
 

DOMANDA DI VOTO PRESSO LE SEZIONI ELETTORALI  

ISTITUITE DAGLI UFFICI DIPLOMATICO – CONSOLARI NEI PAESI UE 
AI SENSI DELL’ART.3 COMMA 3 E 5  D.L. 24/6/94 N.408 

(DA FAR PERVENIRE IMPROROGABILMENTE AL CONSOLATO COMPETENTE ENTRO IL 19 MARZO 2009) 
 

Al Sindaco del Comune di       per il tramite del 
        Ambasciata/Consolato d’Italia di 
 
...............................................................    ....................................................... 
(Comune nelle cui liste elettorali il richiedente è iscritto) 
 
Il/La sottoscritt .......................................................................................................................................................... 
 
Nato/a a .........................................................................(............) il ........................................................................ 
 
Domiciliato/a a (indicare l’indirizzo e lo Stato estero) 
 
................................................................................................................................................................................. 
 
Cap ............................., iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di............................................................................ 
 
chiede di poter esercitare il proprio diritto di voto per le Elezioni Europee 2009 presso il seggio istituito dal  
 
Ambasciata/Consolato ................................................................................................................................................ 
in quanto temporaneamente residente all’estero a motivo (indicare se per motivi di lavoro o di studio) 
 
................................................................................................. dal .................................. 
 
Ai fini di quanto sopra allega l’attestazione del proprio .................................................................... 
(datore di lavoro, ente, istituto presso cui svolge temporaneamente le sue attività), oppure la dichiarazione sostitutiva di atto 
di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000) relativa a tale circostanza. 
 
Dichiara inoltre, consapevole delle responsabilità penali cui si incorre in caso di dichiarazione mendace, che i sottoelencati 
elettori/elettrici sono con lui temporaneamente conviventi, sono iscritti nelle liste elettorali del medesimo Comune ed 
intendono a loro volta esercitare il diritto di voto secondo quanto previsto dal DL n. 408/1994: (indicare nome,  cognome, 
data e luogo di nascita) 
 

............................................................................................................................ (1) 
 

................................................................................................................................. 
 
 
 
Luogo e data ..........................................           Firma ............................................................ 
 
(Ove la presente richiesta dovesse essere inviata per posta, la stessa dovrà essere corredata da copia fotostatica non 
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore; altrimenti la sottoscrizione della domanda, in presenza del 
dipendente consolare addetto, non sarà soggetta ad autenticazione ai sensi della normativa vigente – DPR 28.12.2000 n.445 
– art. 38 comma 3). 
---------------------------------------------------- 
 
AMBASCIATA/CONSOLATO ................................................................. 
 
Visto: in base alla documentazione prodotta, si conferma l’attività lavorativa o di studio dell’elettore richiedente. 

Timbro e firma dell’Autorità consolare 
 

                                              
1 Se iscritto in altro Comune, l’elettore dovrà presentare autonoma richiesta, con la causale “familiare 
convivente con elettore nel territorio dei Paesi membri dell’UE per lavoro o studio”. 


