U0090 Eur
									Al SIGNOR SINDACO
del Comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA
			
 
OGGETTO: 	Elezione del parlamento europeo in data 26 Maggio 2019.
	Comunicazione di intenzione di voto presso il Comune d'iscrizione nelle liste elettorali.



___l___ sottoscritt___ ________________________________________________________________________ nat___ a __________________________________________________________ il _______________________ residente in ________________________________________________________________________________ via _____________________________________________________ n. _________ tel. ___________________ dimorante nel seguente Stato, membro dell'Unione Europea: _________________________________________ __________________________________________________________________________________________ iscritt___ nelle liste elettorali di questo Comune, al n. ________, della sezione n. ________, essendo rientrat___ in patria, a norma dell'art. 38 della legge 24-1-1979, n. 18 
C O M U N I C A
che intende votare nel Comune, presso il seggio elettorale della sezione sopraindicata.
Allo scopo,
q	esibisce il certificato elettorale inviato dal Ministero dell’Interno munito di talloncino di controllo;
o v v e r o
q	dichiara di non essere in possesso del certificato elettorale spedito dal Ministero dell’Interno in quanto smarrito / non ricevuto (1); dichiara altresì di non aver già esercitato e che non eserciterà il diritto di voto nel paese estero di residenza.

Santarcangelo di R., ________________________		___________________________________
										      FIRMA 


Legge 24 gennaio 1979, n. 18 

Art. 38 - Gli elettori di cui al primo comma dell'art. 26 e quelli di cui al secondo comma dello stesso articolo che abbiano presentato tempestivamente la domanda ivi prevista, se rimpatriano, possono esprimere il voto presso la sezione nelle cui liste sono iscritti.
A tal fine, essi devono comunicare entro il giorno precedente quello della votazione, al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti che intendono votare nel comune stesso. Il Sindaco dà atto di tale comunicazione in calce al certificato elettorale. Di tale annotazione il presidente dell'ufficio elettorale di sezione prende nota accanto al nominativo dell'elettore, nelle liste della sezione.

q 	È stato dato atto della presente comunicazione in calce al documento che dà diritto al voto 
o v v e r o
q	mancando il certificato, si è provveduto a segnalare al presidente di sezione per quale consultazione può essere manifestato il voto.


Data ______________________ 



Timbro
_____________________________
		IL SINDACO

(1)  Depennare la parte che non interessa.

