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Prot.          Al Sindaco del Comune di AREZZO 

 

Domanda di iscrizione nella lista aggiunta di cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea per le 

ELEZIONI COMUNALI 

 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) _______________________________________________________________ 

nato/a a_________________________________________ il _________________________ Residente in AREZZO 

via ______________________________________________________________________________ n. ___________ 

cell.**__________________________________ e-Mail**_______________________________________________ 

ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs.12 aprile 1996, n. 197, 

CHIEDE 

di essere iscritto/a nella lista elettorale aggiunta per poter esercitare il diritto di voto in occasione delle prossime 

consultazioni elettorali amministrative per l’elezione diretta del Sindaco e per l’elezione del Consiglio comunale e, 

a tal fine, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

• di essere cittadino/a ________________________________________ (indicare lo Stato europeo di origine); 

• di essere residente ad Arezzo in Via/Piazza _______________________________________________, N° _____; 

OPPURE (se non si è ancora residenti) 

• di aver richiesto in data _______________ l’iscrizione nell’Anagrafe di Arezzo; 

• che l’indirizzo nello Stato di origine è il seguente: ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________; 

• di essere in possesso della capacità elettorale nello Stato di origine; 

• di non trovarsi in alcuna delle condizioni giudiziarie, penali o civili, che comportino per lo Stato italiano e/o 

per lo Stato di origine la perdita dell’elettorato attivo. 

Arezzo, _________________   Firma __________________________________________ 
Allegare copia di documento di identità in corso di validità. 

Informativa privacy Ufficio Elettorale (Regolamento UE N. 679/2016) 

Il Comune di Arezzo, in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti, secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 30 giugno 

2003, n. 196 (come modificato dal D. Lgs 10 Agosto 2018, n.101), con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità connesse alla 

gestione dei procedimenti elettorali, secondo quanto stabilito dalla normativa di riferimento (L. 8/3/1951 n. 122; L. n. 287 10.04.1951 (giudici popolari); 

D.P.R. 30/3/1957 n. 361; D.P.R. 16/5/1960 n. 570; DPR 223/1967; L. 17/2/1968 n. 108; L. 25/5/1970 n. 352; L. 24/1/1979 n. 18; L. n. 95 del 08.03.1989 

(scrutatori); Legge 21/3/1990 n. 53 (certificazioni elettorali, Presidenti di seggio); L. 104/1992 (voto assistito); D.Lgs. 30/12/1993 n. 533; DPR n. 299 del 

08.09.2000 (tessere elettorali); Legge n. 17 del 5/02/2003 (voto assistito); Legge 27/01/2006 n. 22 e Legge 46/2009 (voto domiciliare). 

I dati personali saranno trattati dalla pubblica amministrazione e da terzi responsabili esterni che operano con la stessa. I dati non saranno diffusi, fatte salve 

le comunicazioni necessarie per l’esercizio dei propri compiti istituzionali. Gli interessati possono esercitare i propri diritti con richiesta scritta inviata 

all’indirizzo mail privacy@comunearezzo.it  (artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016).  
Informativa completa relativa alle norme di cui al citato Regolamento UE n. 679/2016 è pubblicata nell’apposita sezione del sito internet del comune di 

Arezzo all’indirizzo: http://www.comune.arezzo.it/il-comune/ufficio-servizi-demografici/allegati/informativa-privacy-regolamento-ue-679-2016-servizi-

demografici Il conferimento ed il trattamento dei dati sono stabiliti per legge e quindi non necessitano di previa richiesta di consenso. 

Il conferimento dei dati presenti nei campi NON contrassegnati da asterischi è obbligatorio: il loro mancato inserimento comporta la non ricevibilità della 
domanda. Il rilascio dei dati presenti nei campi contrassegnati da asterischi (**) è facoltativo: pur potendo risultare utile per agevolare i rapporti con il Comune, 
la loro mancata indicazione non pregiudica il completamento del procedimento. 
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