Al Signor Sindaco
del Comune di BUSTO ARSIZIO
Oggetto: Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del 3 e 4 ottobre 2021
Iscrizione nelle liste elettorali aggiunte (D.Lvo 12 aprile 1996, n. 197)
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________
nato/a il ____________________ a ________________________________________________
Stato ________________________________________
avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 1 del Decreto Legislativo 12 aprile 1996, n.197
CHIEDE
di essere iscritto/a nelle liste elettorali aggiunte per esercitare in Italia il diritto di voto per le elezioni di cui
all'oggetto e a tal fine
DICHIARA
a) di essere cittadino/a _________________________________________________________;
b)  di essere già residente a Busto Arsizio all’indirizzo:
via/piazza _____________________________________________________ n. __________
 di aver presentato richiesta di iscrizione all’Anagrafe del Comune di Busto Arsizio in data
____________________
all’indirizzo:
via/piazza ______________________________________________________ n. __________
tel. n. _________________________ e-mail ______________________________________;
c) di avere, nello Stato di origine: _________________________________________________,
il seguente indirizzo:
___________________________________________________________________________;
d) di possedere la capacità elettorale nel proprio Stato di origine e di non avere a proprio carico alcun
provvedimento giudiziario che comporti la perdita dell’elettorato attivo nel proprio Stato di origine.
Dichiara, altresì, di essere a perfetta conoscenza del disposto dell’art. 21 del D.P.R. 445/2000, il quale prevede
testualmente che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente
legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
IL/LA DICHIARANTE

ALLEGARE COPIA DELLA CARTA D’IDENTITA’

LA DICHIARAZIONE DEVE PERVENIRE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE ENTRO LE ORE 24.00 DI MARTEDI’ 24 AGOSTO 2021
- ■ per e-mail all'indirizzo: protocollo@comune.bustoarsizio.va.legalmail.it
- ■ per fax al n. 0331-390291
La consegna di persona all’’Ufficio Protocollo si può effettuare solamente nell’impossibilità di trasmettere la dichiarazione con le modalità prima indicate .
Orario di apertura al pubblico (senza appuntamento):
da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, mercoledì anche dalle ore 14.30 alle ore 16.30

