
 Al SINDACO
del Comune di Monza
20900 – M O N Z A (MB)

OGGETTO: Domanda di iscrizione nelle liste aggiunte per l’esercizio del diritto di voto in
Italia da parte di cittadini  appartenenti ad uno Stato dell’Unione Europea, in occasione delle
elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia.

Il/la sottoscritto/a 

nata a  il  

cittadino/a dello Stato di    membro 

dell’Unione Europea, dichiara di voler esercitare il diritto di voto in Italia per le elezioni dei membri
del Parlamento Europeo spettanti all'Italia.

C H I E D E
di essere iscritto/a nell’apposita lista aggiunta istituita presso il Comune ai sensi dell'art. 2 comma 2,
del D.L. 408/94 convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L,483/94 e modificato dall'art. 15 L 128
del 24 aprile 1998.

Allo scopo espressamente dichiara:

a) di essere cittadino/a 

b) di risiedere anagraficamente in questo Comune in Via  N. 

c) di avere/di avere avuto la residenza nello Stato di origine al seguente indirizzo                 

città       Via  N. 

d) di possedere capacità elettorale nello Stato di origine;
e) di non avere a carico procedimenti giudiziari, penali o civili che comportino, per lo stato di   
origine, la perdita del diritto elettorale attivo.

Monza, li                
____________________________

 (Firma)

N.B.: la presente dichiarazione deve essere corredata da un documento d'identità in corso di 
validità.
 Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Monza saranno
trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento
dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti  sia cartacei che informatici. Il  Titolare del trattamento dei dati
personali è il Comune di Monza. L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del
Regolamento 679/2016/UE. L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è
reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.monza.it . Il Data Protection
Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 
DPO P.IVA VIA/PIAZZA CAP COMUNE NOMINATIVO

LTA S.R.L. 14243311009 Vicolo Delle Palle,25 00186 Roma Recupero Luigi
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