
 

 

                                                                                                AL SIGNOR SINDACO 
 DEL COMUNE DI M I R A 

                                                                                                        Tramite l’Ufficio Elettorale 
 
Il sottoscritto__________________________________                                                              nato 
 
a___________________                                                                                 stato______________ 
 
il____________________________  
 
- visto  il Decreto Legislativo n. 197 del 1996; 
 

C H I E D E 
 
Di essere iscritto nelle liste elettorali aggiunte del Comune di Mira per poter esercitare il diritto di voto 
per le elezioni comunali, ai sensi dell’art. 1 del D. L.vo 12 Aprile 1996 n. 197; 
 
Consapevole delle pene che la legge commina per dichiarazioni false o reticenti (art.496 del C.P.) ai 
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/00, sotto la propria personale responsabilità  

 
DICHIARA : 

 
che il proprio cognome è_____________________________________________________; 
 
che il proprio nome è________________________________________________________; 
 
di essere nato/a  a ______________________( ________________) il _________________; 
 
di avere la cittadinanza  _____________________________; 
 
che la sua residenza/domicilio all’estero è/era ____________________________________________; 
 
di essere residente a Mira in via _______________________________________civ.__________. 
 
Che a carico del sottoscritto non sussistono provvedimenti giudiziari penali o civili che, per lo Stato 
Italiano e/o per quello d’origine, comportino la perdita dell’elettorato attivo. 
Mira, lì___________________ 

Il richiedente/dichiarante 
 
        ________________________ 

Si allega fotocopia di un documento d’identità valido 
 

INFORMATIVA AL CITTADINO (ex art. 13 D. Lgs. 196/20 03) - TUTELA DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196 del 30.06.03, "Codice in materia di dati personali", il Comune di Mira garantisce l'assoluto rispetto delle 
norme per quanto riguarda l'utilizzazione dei dati personali e di quelli sensibili, acquisiti, anche verbalmente, nei nostri archivi in occasione delle 
attività istituzionali. Con riferimento a tali dati, ai sensi dell'art. 13, si informa che i dati vengono trattati in relazione alle esigenze pertinenti alle 
attività del Comune e per l'adempimento degli obblighi legali e istituzionali dalle stesse derivanti e sono trattati in forma scritta e/o su supporto 
cartaceo, magnetico, in formato elettronico o in via telematica; il conferimento dei dati é obbligatorio per tutto quanto é richiesto dagli  obblighi legali 
e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte, potrà determinare l'impossibilità per il Comune di Mira di dar corso ai rapporti istituzionali; 
tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità di legge o di regolamento; il soggetto interessato  ha facoltà 
di esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del citato codice ed in particolare di avere conferma dell'esistenza di dati che possono riguardarlo, di 
ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione del dettato legislativo e di ottenere l'aggiornamento e la rettifica dei dati personali, secondo le 
modalità e nei casi previsti dalla stessa legge; si informa  inoltre che il titolare del trattamento dei dati in questione é il Comune di Mira, nella persona 
del Sindaco sig. Alvise Maniero, domiciliato per la carica presso il Comune di Mira, Piazza IX Martiri 3, 30034 Mira. 
 
Data e firma per presa visione dell’informativa:  

____________________________________________________________ 


