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Partecipazione dei Cittadini Stranieri o apolidi al referendum Popolare consultivo
sulla proposta di legge di iniziativa popolare
“Istituzione del Comune di Appennino in Garfagnana”

DOMANDA DI ISCRIZIONE NELLA LISTA ELETTORALE  AGGIUNTA

Al Sindaco del Comune di
                                                                                 San Romano in Garfagnana
                                                                                                    Lucca
- Il/La   sottoscritto/a   _________________________nat _ il _____________  a _____________  Sesso: ___________
CHIEDE

ai sensi e per gli effetti di cui all’art.  1 del D.Lgs. 12 aprile 1996, a. 197, attuativo della Direttiva 94/80/CEE e degli artt. 45 e 55 della L.R. 23.11.2007, n. 62 concernente le modalità  di esercizio del diritto di voto  dei cittadini stranieri o apolidi residenti legalmente nel comune;
-	di essere iscritt___ nella lista elettorale aggiunta istituita presso codesto Comune, al fine di poter esercitare il diritto di volo nelle prossime consultazioni referendarie del 29 e 30 Ottobre 2017.
A tal  fine  dichiara: 
	di essere cittadin _  del seguente stato extra Unione Europea, e precisamente : ________________________________ al seguente indirizzo estero _______________________________________________                
	di essere in possesso della capacità elettorale nello stato di origine,
	di non avere a carico alcun provvedimento giudiziario,penale o civile, che

comporti  per lo stato di origine la perdita dell’elettorato attivo.
	di essere residente in Italia nel Comune di San Romano in Garfagnana al seguente indirizzo __________________________________ da ameno 5 anni ;
	di essere stato residente in un Comune della Regione Toscana da almeno cinque anni antecedenti la data della consultazione referendaria; 
	di avere la titolarità di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati,e in corso di validità a norma del Decreto legislativo 25/7/1998, n. 286; 

Allega copia fotostatica di un documento di identità   valido ai sensi e per gli effetti di cui all’art.  45 del D.P.R.   28.12.2000, n. 445.
Lì   _____________
                                                                                            Firma

                                                               ------------------------------------------------------------
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Premiato al Concorso “BioEnergy Italy Best Practices” 2011



