
DA PRESENTARE: 

 nel caso di elezioni al Parlamento Europeo entro e non oltre il novantesimo 

giorno anteriore alla data fissata per la consultazione; 

 nel caso di elezione di Sindaco e Consiglio Comunale entro e non oltre il 

quinto giorno successivo all’affissione del manifesto di convocazione dei 

comizi elettorali.  

 

La presente domanda può essere presentata o a mano all’Ufficio protocollo 

comunale al piano terra di Palazzo Spada, Piazza M. Ridolfi 1, o via racc. A/R o a 

mezzo pec all’indirizzo comune.terni@postacert.umbria.it 

 

NB il presente modulo può essere utilizzato solo da coloro i quali risultino già 

residente a Terni o abbiano già richiesto l’iscrizione all’anagrafe di questo 

Comune; l’iscrizione potrà avvenire solo ricorrendo le condizioni di legge ed in 

particolare quelle di cui alle seguenti disposizioni: D.Lgs. 12.04.1966, n. 197; D.L. 

24.06.1994, 408; T.U. 223/1967; Legge 06.02.1996, n. 52; Direttiva 94/80/CE del 

Consiglio dell'Unione Europea del 19.12.1994 

 

 

 

Al Sindaco del Comune di Terni 

Ufficio Servizi di Elettorale – Leva  

 

OGGETTO: domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta di cittadini di 

uno stato membro dell’Unione Europea. 

 

Il/la sottoscritto/a  

COGNOME ……………………………………..…………………………..………… 

NOME …………………………….…………………..………….…..…..…………… 

nato/a………………………………………………..il ……………..………………… 

sesso:           M             F                    cittadinanza ………………………………..…    

residente (o richiesta residenza) in Terni, Via ………………………….…        n……  

indirizzo presso lo stato di cittadinanza: Via ………………………..….…        n…… 

città …………………..………, telefono fisso……..…………. cellulare………………..  

mail……………………………………… 

CHIEDE 

 

di essere iscritto nelle liste aggiunte del Comune di Terni per le elezioni: 
(barrare con X la voce che ricorre – è anche possibile barrarle entrambe)  

  

  DI SINDACO E CONSIGLIO COMUNALE    

 

  DEL PARLAMENTO EUROPEO 
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A tal riguardo, consapevole delle conseguenze civili, penali ed amministrative nelle 

quali incorre chi rende dichiarazioni false e/o mendaci e/o comunque non veritiere (in 

particolare artt. 75 e 76, D.P.R. n. 445/2000), sotto la propria diretta responsabilità 

 

 

DICHIARA 

 

1. che le surriportate generalità ed informazioni corrispondono al vero; 

2. (nel caso di richiesta di iscrizione per le elezioni del Parlamento Europeo):  

 di essere in possesso della capacita' elettorale nello Stato di origine; 

 l'assenza di un provvedimento giudiziario, penale o civile,  a carico,  che  

comporti  per  lo   Stato   di   origine   la   perdita dell'elettorato attivo; 

 
 

Terni, ……………………………. 

 

                                                                                   Il richiedente 

 

 

                                                                  ……………………………………. 

 

 

ALLEGARE COPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI 

VALIDITA’ 

 

 

 

 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL GDPR 2016/679 IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI 

DATI 

Si desidera informare che i suoi dati verranno trattati nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di 
privacy, relativamente alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, in 
osservanza del Regolamento (UE) 679/2016. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Terni per quanto 
concerne la procedura di competenza e di cui agli artt. 13, 14 e 15, L. n. 287/1951 e s.m.i., con sede legale in Piazza 
Ridolfi, n. 1 pec: comune.terni@poatacert.umbria.it. e quindi esclusa la procedura successiva alla trasmissione al 
Presidente del Tribunale di Terni, di cui agli artt. 16 e ss. L. n. 287/1950, degli elenchi predisposti dal Comune. 
Il Titolare del trattamento ha destinato il Responsabile della Protezione dei Dati a cui è possibile rivolgersi al 
seguente indirizzo: rpd@comune.terni.it. Il trattamento di tali dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 
esattezza, trasparenza, minimizzazione, limitazione delle finalità e della conservazione, nonché di tutela alla 
riservatezza. I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità 
istituzionali e per l’erogazione dei servizi richiesti presso i nostri uffici, anche nell’ambito del procedimento per il 
quale verranno richieste di rendere eventuali dichiarazioni, tramite opportuna modulistica. Al riguardo si informa 
che, ricorrendone i presupposti, potrà far valere tutti i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del GDPR n.679/UE. Potrà 
consultare l’informativa completa presso i locali degli uffici comunali preposti o tramite il sito internet 
http://www.comune.terni.it/area-tematica/servizi-demografici. 
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