
ISTANZA D’ ISCRIZIONE NELLA LISTA ELETTORALE AGGIUN TA AI SENSI DEL D.lgs. 
n. 197/1996 PER I CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA ALL E ELEZIONI PER IL 
RINNOVO DEGLI ORGANI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI  

 
ALL’ UFFICIO ELETTORALE 

DEL COMUNE DI ANCONA 
S E D E  

 
Il sottoscritto  _  nato a 

 _ il residente in _ 

 _, Via , 

 
consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, 
nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, di cui all’ art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000. 

 
C H I E D E 

 
ai sensi del D.lgs. n. 197/1996 di essere iscritto nella apposita lista elettorale aggiunta 
istituita presso il Comune di Ancona. 

 
A tal scopo, sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e 
consapevole di quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni 
mendaci 

D I C H I A R A  
 
O di essere cittadino _______________________  
 
O di essere iscritto nell'anagrafe del Comune di Ancona con indirizzo in _________________ 
 
O  che il proprio indirizzo nello Stato di origine è : ___________________________________ 
 

Informativa breve per il trattamento dei dati perso nali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 

        Il titolare del trattamento dei vostri dati  personali è Comune di Ancona, email 
info@comune.ancona.it  pec comune.ancona@emarche.it . Il responsabile della protezione dei 
dati è contattabile scrivendo a dpo@comune.ancona.i t. Il titolare tratta i vostri dati personali in 
conformità alla normativa vigente in materia di pro tezione dei dati personali, come meglio 
descritto nell’informativa estesa. 

Reperibile presso gli uffici del titolare, consulta bile anche sul sito web istituzionale www.comuneanc ona.it e 
mediante il QR Code qui accanto raffigurato.                          [  ] per presa visione dell’info rmativa estesa. 

 
 

Ancona, li    
 

IL DICHIARANTE 
 

  _ _ 
(firma per esteso e leggibile) 

 
Allegare al presente fotocopia firmata di documento  d’ identità in corso di validità 



 
 
 

 
 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO ELETTORALE ( se consegn ato a mano )  
 

COMUNE DI ANCONA 
Direzione Servizi Demografici ed Elettorali 

Ufficio Elettorale 
 

Attesto che il dichiarante sig. _ _ 
 

sopra meglio generalizzato, identificato mediante ______________    
 
ha reso e sottoscritto in mia presenza la dichiarazione in oggetto. 

 Ancona, li    

L’ADDETTO ALLA RICEZIONE 
 

  _ _ 

 
In alternativa, si invia all’ Ufficio Elettorale allegando al presente modulo fotocopia firmata di 
documento d’ identità in corso di validità a mezzo : 
 
o e-mail all’ indirizzo : elezioni@comune.ancona.it 

 
o pec : servizidemografici@pec.comuneancona.it 

 
 
 


