
ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE  
DEL 10 GIUGNO 2018  

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE NELLA LISTA ELETTORALE AGGIUNTA  

del COMUNE di VICENZA 
 
        Al Signor SINDACO 
        del Comune di  VICENZA 
 
 
 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………... 
(Cognome Nome) 

Sesso M □     F□ – nato/a a ……………………………………………………………………...  
 
(Stato ……………………….……………………..)  il ……………………………………………..  
 
Stato U.E. di origine, nelle cui liste elettorali è iscritto ……..…..………...…………………….. 
 
Cell…………………………………………. E-mail………………………………………………… 
 

CHIEDE 
 
di essere iscritto nell’apposita lista aggiunta, istituita presso codesto Comune, al fine di 
poter esercitare il diritto di voto per l’Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale. 
A tal fine dichiara: 
- di essere di  cittadinanza ……………………………………………………………………….... 
- che l’indirizzo nello stato di origine è: ………………………………………………………..…. 
……………………………………………………………………………………………………….... 
- di essere in possesso della capacità elettorale nello Stato di origine; 
- che a carico del sottoscritto non sussistono provvedimenti giudiziari penali o civili che, 
per lo Stato Italiano o per quello di origine, comportino la perdita dell’elettorato attivo; 
- di essere residente a Vicenza, in via ………..………………………………………………….. 
 
Vicenza, lì……………………………   
 
                                                                                                        FIRMA 
                                                                                …………………………………………. 
 
N.B. Nel caso in cui la domanda non sia presentata direttamente dall’interessato o in caso di recapito 
a mezzo posta, occorre allegare fotocopia della carta d’identità del richiedente (art. 38 comma 3 DPR 
28.12.2000 n.° 445). 
______________________________________________________________________________________ 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Nota informativa del Comune sulla privacy ai sensi del Decreto 
Legislativo 196/2003 
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), si informa che:        i 
dati personali comunicati saranno trattati al solo scopo di procedere all’istruttoria della pratica, con strumenti informatici e 
cartacei idonei a garantirne la riservatezza e la sicurezza. I dati verranno altresì conservati nelle rispettive banche dati. 
 
PER INFORMAZIONI 
Ufficio Elettorale -  Comune di Vicenza – Piazza delle Biade, 26 
Orario di apertura al pubblico 
lunedì, martedì, giovedì e venerdì: dalle 8.30 alle 12.30 (accesso libero) - mercoledì: chiuso 
martedì e giovedì: dalle 16.30 alle 18.00 (solo su appuntamento da prenotare online) 
Prenotazioni appuntamenti online sul sito del comune di Vicenza: www.comune.vicenza.it 
Tel. 0444221430, 0444221432, 0444221429, 0444221433 
E mail:  uffelettorale@comune.vicenza.it 
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