
Al Sindaco del Comune di CORI
anagrafe@comune.cori.lt.it

servizidemografici@comune.cori.lt.it
statocivilecomunedicori@pec.it

OGGETTO: Domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta per l’elezione del

         Sindaco e Consiglio Comunale                    Parlamento Europeo

Io sottoscritto/a   

nato/a a     il  

Sesso :       Maschio       Femmina;                           Codice fiscale 

residente a  CORI (LT)  in via    n. 

TEL   email  

PEC  

CHIEDO

di essere iscritto/a nella lista elettorale aggiunta

(barrare la voce che interessa o entrambe)

 per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1del D. Lgs. 12

aprile 1996, n° 197, attuativo della Direttiva 94/80/CEE;

 per l’elezione del Parlamento Europeo ai sensi del D. L. 24 giugno 1994, n°408, convertito in legge dall’art. 1,

comma 1, L. 483/94 e modificato dall’art. 15 della legge 22 aprile 1998, n° 128.

A tal fine, valendomi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni

previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R, sotto la mia personale responsabilità, 

DICHIARO:

1. di essere cittadino/a di uno stato dell’UE :  

2. Indirizzo/recapito nello Stato di origine:  

3. di essere possesso della capacità elettorale nello Stato di origine;

4. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune dello Stato Membro di origine;

5. che a carico del/la sottoscritto/a non sussistono provvedimenti giudiziari, penali o civili, che comportino, per 
lo Stato di origine, la perdita dell’elettorato attivo;  

6. ALLEGO COPIA DOCUMENTO D'IDENTITA'

Data                                  Firma __________________________________
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