
Esente da bollo per uso elettorale 

Al Sig. SINDACO 

del Comune di Villongo 

 

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Decreto Legislativo 12 aprile 1996, n. 197 

 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
(Cognome)(Nome) 
 

nato/a a ____________________________________________________ il ___________________ 

 

cittadino/a comunitario/a, in relazione all’art. 1 del Decreto Legislativo 12 aprile 1996, n. 197, 
 

CHIEDE 
 

❑ di essere ammesso/a al voto per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del 

Comune di Villongo; 

❑ di essere iscritto/a nelle apposite liste aggiunte 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria 

personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, 
 

DICHIARA 
 

di essere cittadino/a _______________________________________________________________ 
 

di essere residente in codesto Comune ________________________________________________ 

dal ____________________________; 
 

ovvero di aver richiesto in data ____________________________ l’iscrizione anagrafica nel 

Comune in ______________________________________________________________ (indirizzo) 

che l’indirizzo nello stato di origine è ________________________________________________ ; 
 

di essere elettore/elettrice nel proprio paese; 
 

che non vi è a suo carico alcun provvedimento giudiziario, penale o civile che comporti, per il suo 

Stato d’origine, la perdita dell’elettorato attivo. 
 

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere informato/a, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE)  

2016/679 che i che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, 

sono di rilevante interesse pubblico  e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  Potrà inoltre esercitare i 

diritti previsti dal regolamento (UE)  2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati 

personali, di chiederne la rettifica o la limitazione del trattamento, l’aggiornamento, se incompleti o 

erronei, la cancellazione se ne sussistono i presupposti, nonché di opporsi al loro trattamento. 

 

Villongo, lì …………………. 

 

________________________________________ 

(firma) 

 

allegare fotocopia del documento d’identità ____________________________________________ 
(estremi documento) 
 

telefono: _____________________ 
 

Le richieste possono essere inoltrate anche a mezzo postale o mail all’indirizzo 

anagrafe@comune.villongo.bg.it allegando fotocopia documento d’identità. 
 

La richiesta deve essere presentata o trasmessa entro il 40° giorno antecedente la data della 

votazione. 
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