
AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI PERUGIA 
Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale  

 

 

 
Richiesta di Iscrizione nelle Liste Aggiunte di cittadini appartenenti all’Unione Europea  

(D.Lgs. 12 aprile 1996 n. 197) 

 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________  

Nato/a  a ________________________  Stato ________________________  il  _______________  

Residente in Perugia in via/strada  ________________________________________ n. _________ 

Tel. ab. ________________  Cellulare ______________________  Fax  _____________________ 

E-mail  _________________________  Pec  ________________________ 

    

In occasione delle consultazioni Amministrative per l’elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo 

del Consiglio Comunale ed eventuale turno di ballottaggio. 

 

CHIEDE 
 

Di essere iscritto/a nella Lista  Elettorale Aggiunta di cui all’art. 1 del D. L.vo  197/1996. 

 

DICHIARA 

 
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendace, così come stabilito 

dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445; 

 

1. di voler esercitare esclusivamente in Italia il diritto di voto;  

2. di possedere la cittadinanza ………………………………… 

     ( indicare la nazionalità)  

3. di essere residente nel comune di Perugia,  in via/strada ……………………………….. n. ……... 

4. di essere in possesso della capacità elettorale nello Stato di origine; 

5. che l’indirizzo nello stato di origine è il seguente:  

………………………………………………………………..  

6. di non essere iscritto/a nelle liste elettorali aggiunte di altro Comune Italiano; 

7. di non aver riportato condanne penali che comportino la perdita del diritto elettorale in Italia. 

Perugia, li ……………… 

 

         FIRMA (leggibile) 

        ____________________________  

 

 L’interessato munito di documento di riconoscimento dovrà presentare la comunicazione personalmente 

ed apporre la firma di fronte all’incaricato del servizio, oppure, in caso che non sia presentata 

personalmente, dovrà essere allegata copia del documento di identità valido in cui si evince la firma.  

 



 

 

 

 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Nota informativa per la privacy ai sensi 

dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 

 
SI INFORMA CHE: 

 

a) i dati personali comunicati saranno trattati al solo scopo di procedere all’istruttoria della pratica, 

con strumenti informatici e cartacei idonei a garantire la riservatezza e la sicurezza. I dati 

verranno altresì conservati nelle rispettive banche dati,  

  
b) il conferimento dei dati (ad esclusione dei dati di contatto ulteriori) è obbligatorio per il corretto 

svolgimento dell’istruttoria e degli altri adempimenti, mentre il conferimento dei dati ulteriori di 

contatto(e-mail, cellulare, telefono, fax, posta elettronica) è facoltativo, ma garantisce una 

migliore comunicazione delle informazioni inerenti la pratica;  

 

c) in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il comune può comunicare i dati acquisiti 

ad altri Enti competenti /ad eccezione dei dati sensibili e giudiziari e dei dati ulteriori di 

contatto). Potranno venirne a conoscenza i responsabili e gli incaricati, anche esterni, del 

trattamento, i quali li tratteranno nel rispetto di quanto indicato nella presente informativa; 

 

d) l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del D. Lgs.  N. 196/2003. In 

particolare, mediante richiesta al titolare o ai responsabili del trattamento, può:  

 

- ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati e la loro messa a disposizione in forma 

intellegibile; 

- avere a conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento , 

nonché della logica applicata per il trattamento effettuato con gli strumenti informatici; 

- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di Legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione  o l’integrazione dei dati; 

- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. 

 

e) Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Perugia, con sede legale in Perugia, Corso 

Vannucci n. 1. 

I responsabili del trattamento dei dati sono, ciascuno per le rispettive competenze: il responsabile 

dello sportello e relazione con il cittadino e il responsabile della comunicazione esterna del 

Comune di Perugia; i dirigenti del Comune di Perugia, preposti alla o alle Strutture coinvolte nel 

procedimento e le società partecipate dal Comune di Perugia, coinvolte nel procedimento o nella 

manutenzione dei servizi informatici del Comune stesso. 

 

E’ possibile trovare l’indicazione dei responsabili  del trattamento nel sito www.comune,perugia.it, 

alle apposite sezioni. 

http://www.comune,perugia.it/
https://www.google.it/imgres?imgurl=http://tuttodisegni.com/files/2012/07/libro-aperto.jpg&imgrefurl=http://toplowridersites.com/disegno-di-libro-aperto-da-colorare/&docid=m_Bp72NsfRPtYM&tbnid=96vVVMf1kAV0DM:&w=765&h=574&ei=ZLZsVMnFG4msoQTWvIHoBQ&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c

