
 

Comune di Fossò

RICHIESTA DI CERTIFICATI

DI ISCRIZIONE ALLE LISTE ELETTORALI

 

All' Ufficio Elettorale
Comune di Fosso'
Piazzale Marconi, 3 
30030 Fossò (Ve) 

Il/La sottoscritto/a          

nata/o a   il  

residente a 

 n. 

Recapito telefonico   

E-mail 

Documento di identità     patente       carta identità     passaporto 

rilasciato il   da   n.  

C H I E D E per conto di

      (indicare il partito, movimento politico, comitato, ecc, promotore della raccolta di sottoscrizione)

          relativo alla propria persona

Il rilascio dei certificati di iscrizione alla lista relativi agli elettori di cui  allegato:

                                                   elenco                     modulo

    certificati singoli                        copie n.     

    certificati cumulativi                  copie n.  

per un totale di  n.    certificati

per la seguente consultazione elettorale

per proposta di legge d'iniziativa popolare/referendum

alle ore         del giorno   



Firma del Richiedente

                                                                                        
AVVERTENZE

I certificati devono essere ritirati dal richiedente stesso. In caso di ritiro da parte di terzi, il richiedente deve 
compilare e sottoscrivere il seguente modulo di delega.

Il Richiedente

Cognome  Nome 

delega 

Cognome    Nome  

al ritiro dei/dei certificati richiesti,

Data               Il Delegante

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. N. 196/2003: i dati sopra riportati saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento per 
il quale sono stati forniti, nel rispetto e tutela dei dati personali.
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