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         Al Signor Sindaco  

         del Comune di Corbetta 
 

 

 

 

 

 

ELEZIONE PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

DOMANDA DI ISCRIZIONE NELLA LISTA ELETTORALE AGGIUNTA(1) 
 

Il/La sottoscritto/a: 
 

Cognome  Nome 

   

   

Comune di nascita (se estero specificare lo stato)        Prov.  Data di nascita 

   

   

Comune di residenza                                                       Prov.  Via 

   

 

 
 

Telefono                      Fax                        E-mail                                            Codice Fiscale   

   

Cittadino dello Stato di                                             

   

 
 

membro dell'Unione Europea, avendo intenzione di esercitare il diritto di voto per le elezioni di rinnovo degli organi 

dell’Amministrazione Comunale,  

Chiede 
 
di essere iscritto/a nell'apposita lista aggiunta istituita presso il Comune a norma del D.Lgs. 12/4/1996, n. 197; 
 
  Allo scopo espressamente dichiara: 

a)   di essere cittadino _________________________________________________________________________; 

b)  di risiedere anagraficamente in questo Comune in via _____________________________________ n. _______; 

c)  che la residenza nello Stato di origine è al seguente indirizzo: 

  città _______________________________ via _________________________________________ n. _______; 
 

  Allo scopo allega copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. 28-
12-2000, n. 445. 
 

  Fiducioso nel favorevole accoglimento della presente, invia distinti saluti. 
 
Data _______________________ 

_______________________________ 

           IL RICHIEDENTE 

 
Timbro Protocollo 

Riservato all’Ufficio 

Riservato all’Ufficio 

 

 

CITTÀ DI CORBETTA 
 



 

Note: 
La presente richiesta, protocollata dal competente ufficio comunale, costituisce l’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 241/90. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note: 
 

La domanda indirizzata al Sindaco, redatta in carta libera, completa delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti presentata nel termine 
indicato, deve essere recapitata all’ufficio Protocollo negli orari di apertura al pubblico indicati sul sito del comune (https://comune.corbetta.mi.it). 

 
D.Lgs. 30-06-2003, n. 196  

Codice in materia di protezione dei dati personali  

Art. 13 - (Informativa)  

1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:  

a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;  

b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;  

c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;  

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati 

medesimi;  

e) i diritti di cui all'articolo 7;  

f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato 

almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un 

responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.  

2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la 

cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, 

accertamento o repressione di reati.  

3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.  

4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati 

o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.  

5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:  

a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;  

b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui allalegge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i 

dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;  

c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si 

riveli, a giudizio del Garante, impossibile.  
 
 

(1) La domanda, in occasione di consultazioni per la elezione degli organi 
dell’Amministrazione comunale può essere presentata non oltre il quinto giorno successivo 
all’affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali. 

 
N.B.: Riferimenti normativi:  

Direttiva del Consiglio dell’Unione Europea 19/12/1994, n. 94/80 
D.Lgs. 12/4/96, n. 197. 

 
 

Riconosciuto mediante ___________________________________________________________________________  
Ai sensi dell’art. 38, comma 1-3 del T.U. 445/2000 
Corbetta _______________       Il Funzionario Incaricato 

La presente dichiarazione può essere presentata all’Ufficio competente o inviata tramite fax al N. 0297204258 unitamente 
alla copia fotostatica non autenticata della carta d’identità del dichiarante ai sensi dell’art. 38, commi 1-3 T.U. 445/2000. 

Qualora la presente dichiarazione venga inviata in maniera telematica, quale allegato ad un messaggio di posta elettronica 
all’indirizzo e-mail servizio.demografico@comune.corbetta.mi.it, si precisa che in assenza di strumenti quali, firma digitale o 
carta d’identità elettronica, la stessa non avrà efficacia se non sarà seguita dall’invio a mezzo fax della copia non autenticata 
della carta d’identità del dichiarante sulla quale dovrà specificarsi la dicitura “Segue ad integrazione di dichiarazione inviata 
via telematica”. 

Attesto, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del D.P.R. 445/2000 che la dichiarazione sopra riportata è stata resa davanti a me da 
_________________________________ identificato/a mediante 
____________________________________________, il/la quale mi ha altresì dichiarato di non poter firmare a causa di 
un impedimento. 
 

Corbetta _______________       Il Funzionario Incaricato 

http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L3269770132697713
http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L3269770132697710
http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L3269770132697713
http://cldb/a?tipo=hL&Stringa=L0016269900000000
mailto:servizio.demografico@comune.corbetta.mi.it

