
DOMANDA DI ISCRIZIONE NELLE LISTE AGGIUNTE 
 
       Al  Sig. Sindaco  
        del Comune di 
        SANNICANDRO DI BARI 
 
OGGETTO: Esercizio al voto per il rinnovo degli organi del Comune. Domanda di iscrizione 

nella lista aggiunta per il cittadino di uno stato membro dell’Unione europea1 
 
__l__ sottoscritt__ ___________________________________________________________ nat __ 
a __________________________________________________ il ______________________  
avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 1 del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 

 
C H I E D E 

 
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. 
Allo scopo espressamente 

DICHIARA 
a) di essere cittadino ____________________________________________; 
b) di risiedere anagraficamente in questo Comune in ____________________________________ 

n. _________; 
c) di avere la/di avere avuto l’ultima residenza nello Stato di origine al seguente indirizzo   

città __________________________________________________________________ Via 
___________________________________________________________ n. ____ 

 
Allo scopo allega, a termini del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell’atto 
di notorietà attestante la validità del proprio documento di identità. 
Sannicandro di Bari, _______________________ 
 
 
 
       _______________________________________ 
         Firma 

  

                                                           
1
 La domanda va prodotta entro e non oltre il quinto giorno successivo all’affissione del manifesto di convocazione dei comizi 



 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Artt. 3 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; art. 1 del D. Lgs. 12 aprile 1996, n. 197) 
 

 
 
__l__ sottoscritt__ ___________________________________________________________ nat __ 
a __________________________________________________ il ______________________ 
residente a Sannicandro di Bari in ____________________________________________________ 
n. _____ 
consapevole  delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e 
mendaci dichiarazioni (art. 76, D.P.R. 445/2000) e della decadenza dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75, D.P.R. 
445/2000), sotto la propria personale responsabilità 
 

D I C H I A R A 
 
Al fine di essere iscritto nelle liste elettorali aggiunte dei cittadini dell’Unione europea, per 
l’esercizio del diritto di voto e di eleggibilità nelle elezioni comunali, di essere in possesso del 
seguente documento di identità: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
rilasciato da _____________________________________________________________________ 
il __________________ valido fino al __________________________ 
Sannicandro di Bari, ______________________ 
 
         __l__ Dichiarante 
        ________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta 
dall’interessato in presenza del dipendente addetto oppure sottoscritta ed inviata insieme alla 
fotocopia, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente. 
I dati  sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale 
sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
 
 


