CITTADINO DELL’UNIONE EUROPEA
CANDIDATO ALLE ELEZIONI COMUNALI
DICHIARAZIONE PREVISTA DALL’ART. 5 DEL D.LGS. 12 APRILE 1996, N. 197

Il/la sottoscritto/a ...........................................................................................................................................
nato/a a ………………………………………………………………………………… il ...........................................
in relazione alla presentazione della candidatura alla carica di consigliere comunale nella lista recante il
contrassegno .....................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
per l'elezione diretta del Sindaco e di n. ……......….. consiglieri per il Comune di:
.............................................................................................................................................................................
che si svolgerà domenica ……………………………,
Visto l’art. 5, n. 1, lettera a), del D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197, recante “Attuazione della direttiva
94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i
cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza.”, che
testualmente recita:
Art. 5.
1. I cittadini dell'Unione che intendono presentare la propria candidatura a consigliere
comunale devono produrre, all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla
documentazione richiesta per i cittadini italiani dal decreto del Presidente della Repubblica 16
maggio 1960, n. 570, e dalla legge 25 marzo 1993, n. 81:
a) una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e
dell'indirizzo nello Stato di origine; ... omissis ...
D I C H I A RA
- di essere cittadino/a .........................................................................................................................................
- di essere residente nel suddetto Comune, in Via .......................................................................n. .................
- di avere nello Stato di origine il seguente indirizzo ..........................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
- di essere informato, tramite apposita informativa resa disponibile dall’ente a cui è indirizzato il presente
documento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e seg. del Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati (RGPD-UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati e trasmessi ad ulteriori soggetti,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
istanza/dichiarazione viene resa e sulla base delle norme di legge vigenti.
………………………..……….., addì ……………………
Il dichiarante
………………………………………………
(firma per esteso e leggibile)

