
Informativa sul trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento U.E. 2016/679, La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali, ivi compresa 

l’archiviazione e la conservazione, viene eseguito dall’Ente per finalità istituzionali e di interesse pubblico e in conformità agli 

obblighi di legge e di regolamento, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, nel rispetto degli obblighi prescritti dal 

Regolamento. Per le medesime finalità i dati potranno formare oggetto di comunicazione. Informazioni dettagliate, compresi i 

diritti dell’interessato nonché i dati di contatto del Titolare e del Responsabile della Protezione dei dati, sono reperibili 

nell’informativa completa pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, all’indirizzo www.comune.vigonza.pd.it 

 

Al Sig. SINDACO 

 del Comune di 

35010 VIGONZA  (PD) 
               vigonza.pd@cert.ip-veneto.net 

 

 

Oggetto: Richiesta d’iscrizione nelle Liste elettorali aggiunte dei cittadini dell’Unione Europea 

per l’esercizio di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali. 

 

 

Il/La sottoscritt.…    ………………………………………….………………………………………. 
 

nat….  a …………………………………………….............…..……….  il ………………………… 
 

residente in Vigonza,  via ……………………………….......……….....……  n. …………………… 
 

n. tel.: …………..........………….....….. , avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 1 del D.Lgs. 12  
 

Aprile 1996, n. 197, attuativo della Direttiva 94/80/CEE, 

 

CHIEDE 

 

di essere iscritt..... nelle liste elettorali aggiunte dei cittadini dell’Unione Europea per l’esercizio del 
 

diritto di voto e di eleggibilità  alle elezioni comunali. 

 

A tal fine DICHIARA 

 

sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445: 

1. di essere  cittadino ……………………………………………………………………………. 

2. di essere iscritto nell’anagrafe della popolazione residente di questo Comune; 
 

3. di abitare in questo Comune in via ................................................................  n. ...................... 
 

e nel proprio Stato d’origine: ..................................................................................................... 
 

.................................................................................................................................................... 

4. che a carico del sottoscritto non sussistono provvedimenti giudiziari penali o civili che, per lo Stato 

Italiano, comportino la perdita dell’elettorato attivo; 
 

5. di essere in possesso del seguente documento d’identità: ........................................................  
 

rilasciato da ................................................................................................................................  
 

il ..........................................................  valido fino al ............................................................... 
 

Allega fotocopia del documento sopra citato al punto 4. 
 

 

Vigonza,  li ………………….. 

..….........……………………. 
(firma del richiedente) 

mailto:vigonza.pd@cert.ip-veneto.net

