DA FAR PERVENIRE AL CONSOLATO GENERALE AL PIU’ PRESTO PER MAIL
conchar.mail@esteri.it), oppure A MANO o PER POSTA ORDINARIA (Rue Willy Ernst 23
– 6000 CHARLEROI)
ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA
MAGGIO 2019
AL CONSOLE GENERALE D’ITALIA
CHARLEROI
Il sottoscritto / La sottoscritta …………………………………….……………………………….
cittadino/a italiano/a, nato/a a ……………………………………. il ..….………………………
residente in ………………………………………………………………………………..………
n° telefono fisso ……………….. n° cellulare …………… indirizzo e-mail …………………….
segnala la propria disponibilità a ricoprire la funzione di PRESIDENTE – SEGRETARIO –
SCRUTATORE (*) in occasione delle prossime Elezioni per il Parlamento europeo.
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, il sottoscritto / la sottoscritta
DICHIARA, ai sensi dell’artt. 46 e 47 del sopra citato D.P.R., :
-

-

di risiedere permanentemente all’indirizzo su riportato; (*)
di risiedere temporaneamente all’indirizzo su riportato per motivi di studio / di lavoro (*);
di essere familiare convivente di ……………………………. residente temporaneamente
all’indirizzo su riportato per motivi di studio / di lavoro (*);
di aver presentato quale residente temporaneo / familiare convivente di residente
temporaneo domanda, per il tramite di codesto Consolato Generale, indirizzata al Sindaco
del Comune di ……………………. al fine di poter esercitare il diritto di voto presso le
sezioni elettorali che saranno istituite nella circoscrizione consolare di Charleroi; (*)
di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di …………..………………..…………
di avere una conoscenza della lingua italiana tale da consentire l’espletamento della
funzione di cui sopra;
di esercitare la seguente professione : ……………………………………………….………
di essere in possesso del seguente titolo di studio : .…..…………………………….………..
di non aver presentato domanda per votare in Belgio a favore dei candidati locali;
di aver ricoperto l’incarico di PRESIDENTE – SEGRETARIO – SCRUTATORE (*) in
occasione delle seguenti consultazioni elettorali : ..…………………………………………...

Il sottoscritto / la sottoscritta dichiara inoltre di essere a conoscenza delle sanzioni cui andrebbe
incontro in caso di mancata assunzione o di rifiuto ingiustificato dell’incarico qualora conferito.
Il sottoscritto / la sottoscritta allega una fotocopia del proprio documento d’identità e rimane in
attesa di conoscere l’esito che sarà riservato alla presente.
Con osservanza.
Li, ………………..
(*) depennare la voce che non ricorre

FIRMA

