Al Sig. Sindaco del Comune di Bitonto
(Ufficio Elettorale)
Oggetto
Richiesta d’iscrizione nelle liste elettorali aggiunte dei cittadini dell’Unione Europea per l’esercizio di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali e circoscrizionali (decreto legislativo 12 aprile 1996, n.197)

Il sottoscritto………………………………………………………………………………..….M [ ] F [ ] nato a…………………………………………..………. (Stato………..……………………………..)
il……………………, residente nel Comune di Bitonto, quale cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea, al fine di partecipare alle elezioni per il rinnovo degli organi del Comune
CHIEDE
di essere iscritto/a nelle liste elettorali aggiunte dei cittadini dell’Unione Europea per l’esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:
	di essere di cittadinanza ……………………………..;
	di essere residente nel Comune di Bitonto all’indirizzo ……………………………………………………...;
	di avere nello Stato di origine il seguente indirizzo: …………………………………………………………;
	di essere in possesso della capacità elettorale nel proprio Stato di origine;
	di non avere a proprio carico provvedimenti rilevanti per lo Stato italiano o per quello di origine, che comportano la perdita del diritto di voto;
	di rilasciare unitamente alla presente domanda, dichiarazione sostitutiva di un proprio documento di identità valido.


Informativa sul trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 e seg. del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD UE 2016/679) i dati personali forniti mediante il presente modulo saranno trattati, anche con strumenti informatici, dal Comune di Bitonto, in qualità di titolare del trattamento dei dati, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente istanza/dichiarazione viene resa.
I suddetti dati saranno trattati da personale comunale autorizzato e conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e nel rispetto degli obblighi di legge correlati; sono soggetti a comunicazione e/o diffusione esclusivamente in adempimento a obblighi previsti da norme di legge o regolamentari; non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.
L’informativa completa è disponibile e consultabile nella sezione “Privacy” della home page del sito web del Comune di Bitonto (www.comune.bitonto.ba.it).

Bitonto,								IL DICHIARANTE


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITà
(Iscrizione nella lista elettorale aggiunta istituita ai sensi del d.lgs. n. 197/96)



Il sottoscritto    	

nato/a a	il   	

titolare del documento esibito	n°  	

rilasciato da	il  	

ai fini dell'iscrizione nella lista elettorale aggiunta, istituita ai sensi del d.lgs. n. 197/96, per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea

DICHIARA

che i seguenti dati, risultanti dal documento esibito, sono rispondenti a verità:

cognome  	

nome  	

luogo di nascita  	

data di nascita  	

stato civile  	

residenza  	

cittadinanza  	

altro stato o qualità personale  	

Bitonto,		        IL DICHIARANTE



