Richiesta di rilascio del duplicato del certificato elettorale
per le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo del 26 maggio 2019
(ai sensi dell´art. 4, comma 8 della legge 24 giugno 1994, n. 408)

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ _______________________
(cognome – Name)

Der/die Unterzeichnete

(nome – Vorname)

nato/a a ______________________________________ il _____________________________
Geboren in

(luogo di nascita – Geburtsort)

(data di nascita – Geburtsdatum)

residente a ____________________________________________ Cap/PLZ_______________
(luogo di residenza – Wohnort)

wohnhaft in

in __________________________________________________________________________
(indirizzo – Adresse)

in

recapito telefonico di rete mobile: ____________________________________________
(Mobilfunk-Nummer)

recapito di posta elettronica:

____________________________________________
(E-Mail Adresse)

consapevole delle conseguenze anche penali sia nel caso di dichiarazioni mendaci di cui all´art. 76 del
dPR 28 dicembre 2000, n. 445, che di quelle applicate ai sensi dell´art. 18 della Legge 27 dicembre
2001, n. 459, dichiara, ai sensi dell´art. 46 del DPR 445/2000:
-

di non aver ricevuto il certificato elettorale relativo alle elezioni per il rinnovo del Parlamento
europeo del 26 maggio 2019;

-

di essere consapevole del divieto, sancito penalmente, di votare sia per i candidati spettanti all’Italia
che per quelli spettanti alla Germania;

-

di essere consapevole del divieto, sancito penalmente, di votare sia all’estero presso il seggio
istituito preso l´Ambasciata d´Italia a Berlino che presso il Comune italiano di iscrizione nelle liste
elettorali.

Ciò premesso, il/la sottoscritto/a
chiede
alla Cancelleria consolare dell´Ambasciata d´Italia a Berlino il rilascio di un duplicato del certificato
elettorale che si impegna a ritirare personalmente.

_______________________________, lí _________________________
(luogo di residenza – Wohnort)

(data – Datum)

______________________________
(Firma – Unterschrift)

__________________________________________
La richiesta può essere:
- presentata di persona durante gli orari di apertura degli Uffici della Cancelleria consolare di Berlino;
- inviata per posta ordinaria a: Ambasciata d´Italia – Ufficio elettorale – Hiroshimastrasse 1 – 10785 Berlino
- inviata per posta elettronica a: berlino.elettorale@esteri.it
- inviata per posta elettronica certificata a: amb.berlino.consolare@cert.esteri.it
- inviata fax al numero: 030-2544.0189
ATTENZIONE: Alla richiesta deve essere allegata fotocopia di un documento di identità con foto e firma
NB: Il duplicato del certificato elettorale potrà essere ritirato personalmente durante gli orari di apertura dell’ufficio
elettorale dell’Ambasciata previa presentazione di un documento di identità personale. Il ritiro è possibile anche
in occasione del voto durante gli orari di apertura del seggio elettorale

