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ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETIANTI ALL'ITALIA 

Comune (Gemeinde): 

AI sensi delrilrt . 2, comma 2, del D.L n. 408/94. convertito in legge ditlrart . l , commi l , L 483/94 e modifICato dalriut. IS L 128 del 24 Aprile 1998, 
Il/LA SOTTOSCRITTO/A 

ALLEGATO B 

IT AT 

AT 
Gemlss ilrt. 2, Absatl 2, Gesetlesdekret Nr. 408/94, das VOllI art . l , Absall l , Geseu 483/ 94 und dureh die Vel1nderung des Artlkels lS.Gesetl 128 vom 24. Aprii 1998 als Gesetl verabschiedet 
wird , 
DER UNTERZEICHNETE 

Cognome (Nachname): 

Nome (Vorname): 

Cognome da nubile (Ledige Nachname): 

Nome di padre e madre (Namen .... 0" Vater und Mutter): 

Sesso (Geschlecht): M D F D Data di nascita (Geburtsdatum): LI ________________ "I OOJ~ 
luogo di nascita (Geburtsort): 

Nazionalità (Staatsangehorigkeit): 

La collettività locale o circoscrizione dello Stato membro di origine nelle cui liste elettorali è iscritto (Gebietskòrperschaft oder Wahlkreis des Herkunftsmitgliedstaats, wo der 
Wàhler zuletzt in ein Wahlerverzeichnis eingetragen war : 

è iscritto in qualità di elettore alle elezioni del Parlamento europeo del 2014 in (indicare lo Stato membro) (ist als aktiv Wahlberechtiger eingetragen fUr die Wahlen zum 
Europàischen Parlament 2014 in (nur Mitgliedstaat)): 

Carta di Identità I numero nazionale (Personalausweis / nationale Nummer) : 

Numero elettorale (Wahlnummer): 

Indirizzo nello Stato membro di origine (Adresse im Herkunftsmitgliedstaat): 

Indirizzo Completo in Questo Comune (Volistandige Anschrift in dieser Gemeinde): 

IT 

AT 

DICHIARA di volere esercitare esclusivamente in Italia il diritto di VOlO per le elelloni del membri ciel Parlamento europeo spettanti iJll'ltalia e di possedere la capacit~ elettOfale nel proprio Stato di 
orlline. 
DICHIARA. altresl, che non vi è a suo cariCo alcun prowedimento aiudidarlo che comporti, per Il suo Stato di origine, la perdita delrelettOf'ato attivo. 

ERKLART, daiS er aussch liel3,1ich In Ilalien das Wahlrecht lum Wahl des Europilschen Parlaments ausOben mlXhte und diJSS er 1m elgenen land wiJhlberechtigt 1st. 
Er ERKIÀRT aktlve Wihlerschaft lU verlieren. auch, dass ihm gegenOber keln Gerlchlsverfahren anhlingig ISI, du fùr sein Herkunftsland daw filhren kann. 

Data (Datum): L-___________ ...JI OO,""""'" Firma (Unterschrift): LI ______________ --' 



ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETIANTI ALL'ITALIA ALLEGATO B 

IT CZ 

IT 

cz 

Comune (Obec): 

AI sensi dell'art . 2, comma 2, del D.L n. 408/94, convertito In lelSe dall'art . l, comma 1, l . 483/94 e modifìcatodall'art. 15 L 128 del 24 Aprile 1998, 
n./LA SOnOSCRITTOI A 

Podle § 2 ocISl2 D.L.l. 408/94, plijiltl!ho podle § 1 odst. 1 dkona 483/94, ve znènl § 1S l.tkona 1281 24. 4. 1998, 
Joi, podepS<lny 

Cognome (Ptijmeni): 

Nome (Jméno): 

Cognome da nubile (Rodné pf!jmenij: 

Nome di padre e madre (Jméno atce a jméno matky): 

Sesso (Pohlavi): M D F D 
luogo di nascita (Misto narazenl): 

Data di nascita (Datum narozeno: 1 L ________________ JI OOIMM/Ym 

Nazionalità {Statn! obéanstvij: 

la collettività locale o circoscrizione dello Stato membro di origine nelle cui liste elettorali è iscritto (Misto nebo okrsek Il domovském èlenském statè, kde byl(a) naposledy 

zapsan \I seznamu \/olièù): 

è iscritto in qualità di elettore alle elezioni del Parlamento europeo del 2014 in (indicare lo Stato membro) (Je registrovan jako voUt pro volby do Evropského parlamentu 

2014 v (uved'te pouze flensky stat)): 

Carta di Identità I numero nazionale (Identifikatnl karta I narodnl flslo): 

Numero elettorale (Volebnl èlslo): 

Indlriuo nello Stato membro di origine (Ad resa Il èlenském statè puvodu): 

Indirizzo Com teto in Questo Comune U Ina adresa Il této obci : 

-

IT 
OICHIARA di volere esercitOire esclusivamente In ItaliOi il diritto di voto per le eiezioni del membri del ParlOlmento europeo spettanti OIWltOlliil e di possedere la CilpiiCitll elenOfilIe nel proprio St"ilto di 
orij:ine. 

cz 

DICHIARA, illtresl, che non vi è "il suo Cilrlco illeun provvedimento liudiziario cne comporti, per 11 suo Stato di ori,lne, la perdita dell'elettorato itUlvo. 

Prohlalujl, te vykoNm své pravo hlitsovitt ve volbach do Evropskeho pitrlamentu pouze v Italii it le mam v ~Ienskem stati meho pòYOdu prbo volit. 
Zarovel'l prohlduJi, le jsem v flenskem st,hl meno piNodu neb'(l rOlhodnulfm soudu zb"ilven pravil volit. 

Data (Datum): ~--------------------------"I~~ Firma (Podpis) ; ~I __________________________ ......J 



IT 

ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETIANTI ALL'ITALIA 

Comune (Gemeinde): 

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D,L n. 408/94, convertito In legge dall'art . 1, comma 1, L. 483/94 e modificato d~ll'art. 1S L 128 del 24 Aprile 1998, 
Il/LA SOnOSCRITIO/A 

ALLEGATO B 

IT DE 

DE 
Gemlhs art. 2, Ab~n 2, Gewl:e'idekret Nr. 408/94, das vom art. l, Absalt 1, Gewl! 483/94 IJnd durch dle Veranderung des Artikels lS,Geseu 128 vom 24. Aprii 1998 0115 Gesetz verab!iChiedet 
wird, 
OER UNTERZEICHNETE 

Cognome (Nachname): 

Nome (Vorname): 

Cognome da nubile (ledige Nachname): 

Nome di padre e madre (Namen von Vater und Mutter): 

Sesso (Geschlecht): M D F D 
luogo di nascita (Geburtsort): 

Data di nascita (Geburtsdatum): L ______________ --'I OO/MM!1m 

Nazionalità (Staatsangehorigkeit): 

la collettività locale o drcoscrizione dello Stato membro di origine nelle cui liste elettorali è iscritto (Gebietskorperschaft oder Wahlkreis des Herkunftsmitgliedstaats, wo der 

Wahler zuletzt in ein WahleNel'leichnis ein etragen war : 

è iscritto in qualità di elettore alle elezioni del Parlamento europeo del 2014 in (indicare lo Stato membro) (ist als aktiv Wahlberechtiger eingetragen fUr die Wahlen zum 

Europaischen Parlament 2014 in (nur Mitgliedstaat)): 

Carta di Identità / numero nazionale (Personalausweis / nationale Nummer): 

Numero elettorale (Wahlnummer): 

Indirizzo nello Stato membro di origine (Adresse im Herkunftsmitgliedstaat): 

Indirizzo Completo In Questo Comune (VolisUindige Anschrift in dieser Gemeinde): 

Ultimo indirizzo nello Stato membro di origine (letzte Adresse im Herkunftsmitgliedstaat): 

IT 

DE 

DICHIARA di volere esercitare esclusivamente In Italia Il diritto di voto per le eiezioni del membri del Parlamento europeo spellanti alt'ltalla e di possedere la capacità elettorale nel proprio Stato di 
oriline. 
DICHIARA, allresl, che non vi è a suo carico alcun prowedimenlo giudiziario che componi, per il suo Stato di ori(!lne, la perdita dell'elettorato attivo. 

ERlClART, dass er ausschlie~lich in Italien das Wahlrecht lum Wahf des Europ31schen Parlaments ausùben mo<:hte und dass er im eigenen Land wahlberedltist 1st. 
Et ERICLARr aktlve Wahlerschaft zu verlieren. auch, dass Ihm gegenùber keln Gerichuverfahren anhanglg 1st, das fOr seln Herkunftsland dazu tahr!!n unn. 

Data (Datuml: '--------_____ -'I~~ Firma (Unterschrift): 



IT 

DK 

ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETIANTI ALL'ITALIA 

Comune (Kommune): 

AI sensi dell'art, 2, comma 2, del D.L. n. 408/94, convertito In legge dall'art . 1, ,omma l , L. 483/94 e modificato daU'art . 1S L 12800124 Aprile 1998, 
1l/lA SOnOSCRITIOjA 

Under paragraf 2, stk. 2 al D.L nr. 408/94 vedtasel af paragfaf 1, stk . 1 allov nr. 483/94, ""ndret fra lov nr. 128 fra 24/4/1998, 
JEG, UNDERTEGNEOE 

Cognome (Efterna'ln): 

Nome (Fama ... n) : 

Cognome da nubile (Pigenavn): 

Nome di padre e madre (Faders Dg moders navn) : 

ALLEGATO B 

IT DK 

Sesso (Kl1In): M D F D 
luogo di nascita (F!&dselssted): 

Data di nascita (F!lJdselsdato): '-______________ -'1 OO/M~ 

Nazionalità (Nationalltet): 

la collettività locale o circoscrizione dello Stato membro di origine nelle cui liste elettorali è iscritto (Valgkreds i bopeelsmedlemsstaten, hvor den seneste optagelse i 
valglisten har fundet sted): 

è iscritto in qualità di elettore alle elezioni del Parlamento europeo del 2014 in (indicare lo Stato membro) (Er registret som vcelger til Europa-Parlamentsvalget 2014 (angiv 

medlemsstatenll : 

Carta di Identità / numero nazionale (ID-kort nr. / CPR-nr. / Vcelgernr.): 

Numero elettorale (Valgnr.): 

Indirizzo nello Stato membro di origine (Adresse i oprindelseslandet): 

Indirizzo Completo in Questo Comune (Fulde adresse i kommunen) : 

IT 

DK 

DIOiIARA di volere esercitare esclusivamente In Italla Il dlrttto di lIotO per le eiezioni del membri del Parlamento europeo spettanti all'italia e di possedere ia çapadtà elettorale nel proprio Stato di 
orl&lne. 
DICHIARA, allresl, che non Ili è a wo carico alClln pro\l\ledlmento ,Iudlzlarlo çhe comporti, per Il suo Stato di orl,lne, la perdita dell'elellofato allrro. 

erld<ll'rer, al Jell kun lIil uchille min ret III al al,lve slemme III Europa-ParlamenlSllalllet I tta lien, 011 alJe, har lIal,rel I mlt oprlndelsesland. 
Jell erkloerer Ollsi, al der ikke er rejst sl,telse mod mia. der !rata,er mlll retten tll al stemme I mlt oprlndelsesland. 

Data (Dato): L-____________________________ -JI OO/MM~ Firma (Understrift): LI ______________ -' 



IT 

ES 

ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETIANTI ALL'ITALIA 

Comune (Municipio): 

AI sen~ delrart. 2, commil 2, del D.l. n , 408/94, convertito In leue dall'art . 1, comm<ll l , L 483/94 e modifìClllo dalrart . 15 L 128 del 24 Aprile 1998, 
IlJlA SOTTOSCIIInO/A 

Por lo estableddo en la $«.2(2) del D.l . no. 408/94, traslitditdo ilo Iii sec. UlI de la l ey 48]/94, modj~iI por Iii sec. 15 de la Ley 128 de 24/4/1998, 
EL A8AJO FIRMANTE 

Cognome (ApelHdos): 

Nome (Nombre): 

Cognome da nubile (Apellido de casada): 

Nome di padre e madre (Nombre del Padre y Madre) : 

ALLEGATO B 

IT ES 

Sesso (Sexo): M D F D 
luogo di nascita (lugar de nacimlento): 

Data di nascita (Fecha de nacimiento) : L _______________ JI DtJjMM/1m 

Nazionalità (Nacionalidad): 

la collettività locale o circoscrizione dello Stato membro di origine nelle cui liste elettorali è iscritto (localidad o distrito electoral en su EM de origen en cuyo censo electora! 
estuva por ultima vez reglstrado/a) : 

è Iscritto in qualità di elettore alle eiezioni del Parlamento europeo del 2014 In (indicare lo Stato membro) (esta registrado/a como votante para las elecciones al Parlamento 
Europeo en {indicar s610 el Estado Miembroll : 

carta di Identità / numero nazionale (Documento de Identidad / numero nacional): 

Numero elettorale (Numero de identlficacl6n Electoral): 

Indirizzo nello Stato membro di origine (Direcci6n en el Estado Miembro de origen): 

Indirizzo Completo in Questo Comune (Direcci6n completa en su municipio) : 

Secondo Cognome (Segundo apellido) : 

IT 

ES 

DICHIARA di volere eserciure esclll5~mente In Itali<l P diritto di voto per le elelioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'ltaUa e di possedere la tapacit.li elettorale nel pl'oprio Stato di 
orit:lne. 
DICHIARA, altresl, che non viI! a 5110 carico alcun provvedimento Iludltlarlo che tomportJ, pe!' Il 5110 Stato di orit;ine, la perdita deU'elett~to attivo. 

DEClARO que 5610 eJerceré el derecno de 5uf'"'llo en italia en las elecclones al Parlamento Europeo y que euoy habl1ltado par.J \lotar en mi utado Mlembro de grlgen. 
Tamblén DEClARO que no estoy prl\lado del derecho de voto en mi Estado Mlembro de orlgen. 

Data (Fecha): Firma (Firma): 1<-_____________ -' 



ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETIANTI ALL'ITALIA ALLEGATO B 

IT FI 

Comune (Kunta): 

IT AI sensi deM' .. rt. 2, commi 2, del D.L. n. 408/94, convertito In Ielle cblrilrt . l , comma 1, L 483/94 e modificato rklrOiln. IS L 128 del 24 Aprile 1998, 
1l/lA SOTTOSCRmo/A 

FI Art. 2 kohta 2 Dl n. 408/94, 41rt. 1 kohla 1 L 483/94, muut . art . 15 L 128/24.4.1998, 
MINA, ALLEKIRJOITTANUT 

Cognome (Sukunimi): 

Nome (Etunimet): 

Cognome da nubile (Naimattomana kaytossa ollut sukunimi): 

Nome di padre e madre (Isan nimi Ja aidin nimi) : 

Sesso (SukupuoH): M D F D 
luogo di nascita (Syntymapaikka): 

Nazionalità (Kansalaisuus): 

Data di nascita (Svntymaaika): '-______________ -1, DO/Mt.I/1m 

La collettività locale o circoscrizione dello Stato membro di or igine nelle cui liste elettoral i è iscritto (Viimelnen asuinkunta Unlonln sUnli Jasenvaltiossa, jonka kansalainen on): 

è iscritto in qualità di elettore alle elezioni del Parlamento europeo del 2014 in (ind icare lo Stato membro) (Jasenvaltio, jossa àanlolkeutettu vuoden 2014 Euroopan 

Parlamentin vaaleissa): 

carta di Identità I numero nazionale (Henkllòtunnus): 

Numero elettorale (AanesUijanumero): 

Indirizzo nello Stato membro di orisine (Viimeinen asuinosoite Unionin siina jàsenvaltiossa, jonka kansalainen on) : 

Indirizzo Completo in Questo Comune (Post i numero ja postitoimlpaikka): 

IT 

FI 

O+CHIARA di volere esertltare esclusiRmente in Italia 11 diritto di VOlO peI'" le elelionl del membri del ParWnento europeo spenantl al'lboHa e di posHdere la ~pacit~ elenorale nel proprio Stato di 
oriline. 
DICHIARA. allresl, che non vi Il a suo carico alcun prowedlmento ,ludlllariO che comportI. per Il suo stato di ori&lne, la perdita dell'elettorato anlvo. 

ILMOITAN lA VAKUUTAN kiyttivinl iinlolkeuttalll Euroopall Pari,unentln vaalelssa alnOltstaan lIanana la etti olell Unloikelltettu slllll Unlonln lisellvailiossa, jonka kansalalnen olen. 
Udksl VAJ(UUTAN, etti en ole tuomlolstulmen pUtOUen takla mellett~nyt Unlolkeuttanlsilnl Unlonln Jisenvaltlossa, Jonka kansalalnen olen. 

Data (Pàivays): L-____ --lI-- Firma (Allekirjoitus): LI _______________ .J 



ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETIANTI ALL'ITALIA ALLEGATO B 

IT 

FR 

Comune (Commune): 

AI sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 408/94, convertito in legge dall'art. l , comma 1, L. 483/94 e modificato dall'art. 15 L 128 del 24 Aprile 1998, 
Il/LA SOTTOSCRITTO/A 

Au.termes de l'art. 2 alinéa de l'Acle 2lé_islatif n. 408/94, transformé en loi par art. l alinéal de la tal et n.483/94 modifie par ilrt. 15 de la loi n. 128 du 24 ilvril1998, 
Je sousslgné 

Cognome (Nom de famille): 

Nome (Prenom): 

Cognome da nubile (Nom d'épouse): 

Nome di padre e madre (Nom du père et de la mère): 

IT FR 

Sesso (Sexe): M D 
luogo di nascita (lieu de naissance): 

Data di nascita (Date de naissance): I-_______________ ...JI oo/-trm 

Nazionalità (Nationali t é): 

la collettività locale o circoscrizione dello Stato membro di origine nelle cui liste elettorali è iscritto (Commune de dernière inscription): 

è iscritto in qualità di elettore alle elezioni del Parlamento europeo del 2014 in (indicare lo Stato membro) (Est inscr it camme électeur pour les léections au Parlement 

Européen): 

Carta di Identità I numero nazionale (Numéro de la carte d 'identité): 

Numero elettorale (Numéro d'électeur): 

Indirizzo nello Stato membro di origine {Ad resse dans le pays d'origine (de naissance)): 

I~----------------------------------------~ 
Indirizzo Completo in Questo Comune (Ad resse compléte dans cette commune): 

IT 

FR 

DICHIARA di volere esercitare esclusivamente In Italia Il diritto di VOlO per le eiezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all' Italia e di possedere la capaciti elettorale nel proprio Stato di 
origine. 
DICHIARA, altresl, che non vi è a suo carico alcun provvedimento liudiziario che comporti, per il suo Stato di Orillne, la perdita dell'elettorato attivo. 

Je déclare voulir exercer mo ndroit de vote en Italie pour les élections au Parlement Européen et posséder le droit de vote dans mon pays de nalssance. 
Je décJare ne faire l'ob]et d'aucune condamnation ou inCilpacité électorale dans mon pays de nais~nce me privant de mon droit de vote. 

Data (Fait le) : L-______________________________ -"I OO/M~ Firma (Signature): LI ______________ -.J 



IT 

ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETIANTI ALL'ITALIA 

Al sensi delr,rt . 2, comma 2, del D.L n. 408/94, convertito In Irqe dall"lrt . 1, tomm" l , L. 483/S4 e modlflc.alo ~Irart. 15 L 128 del 24 Aprile 1998, 
1l/lA SOrrOSCRITIO/A 

ALLEGATO B 

IT GR 

GR Iu~4Iw1lCl ~(tO «papa 2 (2) reu D.L no 408/94, lO onoto CVOWIlQtwel")U j1t trjV nop. 1(1) rou v6"ou 483~, 6nw<; tponono~~el")n l't fl'IY nap. 15 tOU v6I1OU 128/2.4.04.1998, 
O KATOOI VnorErPAMMENOI 

Cognome (EnwVUIlO): 

Nome ('OvOIlQ): 

Cognome da nubile (EnwvullO "atÉpa): 

Nome di padre e madre (OVOIlQ natÉpa kQllMltÉpac;): 

Sesso (Cl)uÀo): M D F D 
luogo di nascita (T6noç yÉWIlOI'\C;): 

Data di nascita (HIJEpOlJ.l1u(a VÉWllOl'IC;): '-______________ -1, OOIM~ 

Nazionalità (19avÉvEla): 

la collettività locale o circoscrizione dello Stato membro di origine nelle cui liste elettorali è iscritto (EKÀovlX6c; KatciÀOVoc; '(ou 6~lloU mcv onolo dllQl EVVEVpalJlltvot: 

TWvta(a arO Kp6tOS- MtAOS Kataywyr'!S 1J.ou) : 

è iscritto in qualità di elettore alle eiezioni del Parlamento europeo del 2014 in (indicare lo Stato membro) (dllal EVVEVPQIlt.dvoc; WC; El<Àoytae; Vla ne; EI<ÀOVtç TOU 
Eu IUnailCo':' KOlVO ouAtou 2014 01 v (ava vo TO K .0 - MtAoc;)) : 

Carta di Identità I numero nazionale (Apl81l6e; àEÀTlou Tau.6'tr]Tae;): 

Numero elettorale (EKÀoylIC6e; APlBI!6C;;) : 

Indirizzo IlI!lIo Stato membro di origine (l!.lEUeUVOr] 010 Kpchoc; -Mo..oc; KataylUy~e;I: 

Indirizzo Completo in Questo Comune (OMpr]e; 6tEu8uvor] o 'auT6 TOV Mlllo): 

DICHIARA di volere esertlQre ~luslv;Jmente In Italia Il d iritto di vo(o per le eiezioni del membri del Parl~mento europeo spett~ntl alt'ltal~ e di possedere !. tapatlti elettor~le nel proprio Stato di 
IT orl,ln!!. 

OICHIARA, altresl, the non vl ~. suo t ar1co altun provvedimento ,ludllQrlo the comporti, per 115uo Stato di orlsine, 1<1 perdita dell'eleUofillo attivo. 

MiAClNCl YntuGvva 6n 6a 0:0ll'lO'l1ll0 UAOY(l61l0V &Kalwlla on~ tv.oyt~ V(a l., ... aVÒ:6t~., lOU Eupwna{KQÙ Ko(vofk!uAIoo j.i6vo atll'" IfaMa lal61"1. txl1lfO 6(Kalwj.I(l1"Ou uAtVfW O"fO KpO;tCX;-
GR MtAo<; laravl1lVl'lc 1l0lJ. 

Enlo.,c 6.,AWYI1I unEueuva 01"1. 6[ ... txw OfEp.,ed lO 6uca(wlla tou eKÀtyt(v 0"1"0 KpO;to<;·Mu'cx;xwpa KanrVWVl'lc 1l0lJ Karonw 6llacmKl'lc anOtPQot:wt;. 

Data (Hr]Epollr]v1.a) : L-______________ ~I-"- Firma (YJ1oypa41r')): I 
'--------------~ 



IT 

HR 

ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETIANTI ALL'ITALIA 

Comune (Opéine/gradovi): 

AI sensi dell'art . 2, comma 2, del D.l. n. 408/94, corwertlto In legge dall'art . l, comma l, l . 483/ 94 le modificato dall'art. IS L 128 del 24 Aprile 1998, 
Il/LA SOTTOSCAmo/ A 

SUk~no lloinku 2(2) od D.L broj 408/94. pod llankom 1(1) Zakona 483/94, ul llmjenu tlankom 15 lakon. datlranu 24/4/1998, 
Ja, doIje potpls.nl 

Cognome (Prezime): 

Nome (Ime): 

Cognome da nubile (Djevojacko ime): 

Nome di padre e madre (Ime oca i ime majke): 

ALLEGATO B 

IT HR 

$esso (SpalI: M D F D 
luogo di nascita (Mjesto ro~enjaJ : 

Data di nascita (Datum rodenja): I I DClMMtrm 

~------------~ 

Nazionalità (Drfavljanstvo) : 

La coUettivj~ locale o drcoscrizione dello Stato membro di origine nelle cui liste elettorali è iscritto {Slufba za popise blrala u driavi llanici porijekla u fijem je popisu birala 
posljednje on/ona registriran/a}: 

è iscritto in qualità di elettore alle elezioni del Parlamento europeo del 2014 in (indicare lo Stato membro) (upisan je kao biraé u popis birata za izbore za EU Parlament 2014 
(namaliti samo driavu llanicu)): 

Carta di Identità I numero nazionale (Osobna iskaznica I osobni identifikacijski broj): 

Numero elettorale (Izborni broj): 

Indirizzo nello Stato membro di origine (Adresa u driavi llanlcl porijekla): 

Indirizzo Completo in Questo Comune (Puna adresa u gradu/opéini): 

IT 

HR 

DICHIARA di volere e5efCiure esclusivamente In italia 11 dirino di voto per le eiezionI del membri del Parlamento europeo spenantl all'Italia e di pouedere ~ upacltà elenorale nel proprio Stato di 
qloe. 
DIOiIARA, altresl, che non 'Ii è a suo carico akun provvedImento aludidarlo che comporti, per H soo Stato di Of.ine, ~ perdita delrelenorato anlvo. 

IZlAVA da tu korlslti sYOje prayo .~sa za Izbore za EU Parl.ment samo u ttalljll da posjedujem blratko prllYO u drlavt flanlcl porijekla. 
la takoder JuJ'IYIJuJem da ne po5tojl SUOSKl lXlluka koJa me Je tilila biraCko8 prava u drfavl ~Ianlcl poI'ljekla. 

Data (Datum) : '--____ ----'1--' Firma (Potpis): LI ______________ 

J 



IT 

ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETIANTI ALL'ITALIA 

Comune (Onkormanyzat) : 

Ai sensi dell'art . 2, comma 2, del D.l. n. 408/94, convertito In te88!! dall'art . 1, comma l, L. 483/94 e modificato dall'art. 15 L 128 del 24 Aprile 1998, 
Il/LASOnOSCRIITO/A 

ALLEGATO B 

IT HU 

HU Al 1998. ~prll1s 24-1128. tervény 15. szakaszjval m6dosfton, il 483/94. sdmu tOrvéoV 1. szakim (1) bekezdésével elfogadott 408/94. sdmu D.L. 2. uakau (2) bekezdéSl!' alapJ.in , 
AluUrotl 

Cognome (Csatadi név) : 

Nome (Uténév): 

Cognome da nubile (SzOletési nevI: 

Nome di padre e madre (Apja es anyja neve): 

Sesso (Nem): M D F D 
luogo di nascita (Szuletési hely): 

Data di nascita (5z0letési Id6): L ______________ -'I OO/MM/m'1 

Nazionalità (Allampolgarsag): 

la collettività locale o circoscrizione dello Stato membro di origine nelle cui liste elettorali è iscritto (Az allampolgarsaga szerinti tagallam azon telepulése vagy 
valaszt6kerulete. ahollegut6bb névje zékben szere elt : 

è iscritto in qualità di elettore alle eiezioni del Parlamento europeo del 2014 in (indicare lo Stato membro) (névjegyzékbe vett valaszt6polgar a 2014. évi eur6pai parlamenti 
valasztasokon a kòvetkez(i tagallamban (csak az orszagot jeJolje meg»: 

Carta di Identità I numero nazionale (Személyazonosit6 igazolvany I személyi azonoslt6): 

Numero elettorale (Valasztasi azonoslt6 szam): 

Indirizzo nello Stato membro di origine (Lakdm az allampolgarsaga szerinti tagal1amban) : 

Indirizzo Completo in Questo Comune (Lakdm ezen onkormanyzat teruletén) : 

IT 

HU 

DICHIARA di volere esercitare esc.lusìvamente In Ita lia 11 diritto di voto per le elellonl del membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e di possedere la capacità elettorale fW!1 proprio Siato di 
origine. 
DICHIARA. altresl, che non vi è a suo carico alcun provvedimento giudizIario che comporti, per Il suo Stato di origlfW!, la perdIta dell'elettorato attivo. 

KUELENTEM, tMlgy suvalatl Jogomat az europal parlamenti valaSlta'iOn klzar6lag Ola$lOr5zioAban fOllom gyakorolni, és hogy al allampo1llarsagom slerintl tiliallamban szavazali jogal rendelkezem. 
Kljelentem lovabba, "OiV az allampol8arsagom nerlntl tagallamban nem oillok a Slaval"'1 jOllbOl kizar6 brr6~lIi ftélet hatalya alan. 

Data (Datum): L-__________________________ -"I~~~ Firma (Alairas): 



• 
IT 

lE 

ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETIANTI ALL'ITALIA 

Comune (Bardasi: 

AI sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 408/94, convertito In ItUI! dall'art . 1, comma 1, L 483/94 e mod!flcato dall'1Irt. 15 L 128 del 24 Aprile 1998, 
1l/lA sonOSCRIITO/A 

f~ alt 2 (2) den DII ForaithM uimh. 408/94, il ritheadh le tlalt 1 (l) de 01'11148]/94, ;;Irna leilw le halt 15 de onll128 dar djta 24/4/1998, 
OEIMHNfM, AN DUINE THlas-slNITHE 

Cognome (Slcinne): 

Nome (Céad ainm): 

Cognome da nubile (Sloinne roimh ph6sadh): 

Nome di padre e madre (Ainm athar agus miHhar): 

ALLEGATO B 

IT lE 

$esso (Inscne): M D F D 
Luogo di nascita (lonad Breithe) : 

Data di nascita (Data Breithe) : LI _______________ ..... 1 ~~ 

Nazionalità (Naisiuntacht): 

La collettività locale o circoscrizione dello Stato membro di origine nelle cui liste elettorali è iscritto (Duiche n6 toghcheantar sa Bhallstat duchais ar an rolla tORhth6irl ina 
ralbh a (h ainm claraithe an uair dheireanach): 

è iscritto in qualità di elettore alle elezioni del Parlamento europeo del 2014 in (indicare lo Stato membro) (ra (name) claraithe mar v6talal do thoghchain Pharlaimint na 
hEorpa 2014 in lélrigh an Ballstat amhain)): 

Carta di Identità I numero nazionale (carta aitheantais I uimhir naisiunta): 

Numero elettorale (Ulmhir toghcMin): 

Indirizzo nello Stato membro di origine (Seoladh sa Bhallstat tionscnamh): 

Indirizzo Completo in Questo Comune (Seoladh iomlan sa bhardas seo): 

IT 

lE 

DICHIARA di volere eserclare eSClu51v,Jnlente in Italia 11 diritto di voto per le eiezioni dei membri del parlamenlo europeo spettanll all' italia e di possedere la ap.adtll eletlOfale nel proptlo Stato di 
orl&lne. 
otCHtARA, altresl, che fIOn vi. a WC) arlco alcun provvedimento ,iudizlarlo che comport~ per 11 suo Stato di ori&lne, la perdita del1'elettorato attivo. 

'o mbalnfldh mé ~Id as mo cheart chun vOta a chaitheamh I dlotlhcMn Pharlaimlnt nOi hEorpa san locWI amh'in lIuS IO bhfulllm l dteldeal vOta a chahheamh I mo ShaUst't tlonscnalmh. 
DEARBHA{M frelsln nath bhfull aon ordù Cùlrte l mo cholnne a blli!n an teart al' asam thun vOti a chaltheamh I mo Bllallst't tion5Cnalmh. 

Oata (Oata): Firma (Siniu): 1'-_____________ -' 



IT 

LO 

ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETIANTI ALL'ITALIA 

Comune (Commune): 

Al sensi dell'art, 2, comma 2, del O.l. n. 408/94, convertito In legge dall'art . 1, comma l , l. 483/94 e modificato dall'art . 15 L 128 del 24 Aprile 1998, 
Il/lA SOnOSCRIITO/A 

A\J~ termes de l'art. 2 allnéa de l'Açte 2 legislatlf n. 408(94, transformé en 101 par art . 1 allnéa 1 de la tol et n.483/94 modifle par art. 1S de la lol n. 128 du 24 avriI1998, 
Je sousslgné 

Cognome (Nom de famille): 

Nome (Prénom): 

Cognome da nubile (Nom d'épouse): 

Nome di padre e madre (Nom du père et de la mère): 

ALLEGATO B 

IT LU 

Sesso ($exe): M D F D 
Luogo di nascita (Ueu de naissance): 

Data di nascita (Date de nafssance): '-______________ -'1 ~wrm 

Nazionalità (Nationalité): 

la collettività locale o circoscrizione dello Stato membro di origine nelle cui liste elettorali è Iscritto (Cammune de dernière Inscription): 

è Iscritto in qualità di elettore alle elezioni del Parlamento europeo del 2014 in (indicare lo Stato membro) (Est Inscrit comme électeur pour les léections au Parlement 

Euroeéen); 

Carta di Identità / numero nazionale (Numéro de la carte d'identité): 

Numero elettorale (Numéro d'électeur): 

I~----~==~~--~==========-=~~ 
Indirizzo nello Stato membro di origine (Adresse dans le pays d'origine (de naissance)): IL-______________________________________ ~ 
Indirizzo Completo in Questo Comune (Ad resse compléte dans cette commune): 

IT 

LO 

DICHIARA di volere esercitare es<:lusivamente In Italia Il diritto di voto per le eiezioni del membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e di possedere la capaclto\ elettorale r\el proprio Stato di 
orlline. 
OICHIARA, a/tresl, che non vi è a suo carico alcun prowedlmento I lud!llarlo che comporti, per il ~uo Stato di Orillr\e, la perdita dell'elettorato attivo. 

Je déclare vaullr e.ercer mo ndroit de vote en Italie paur !es èlectlons au Parlement Evropéen e t posséder le drolt de vale dans mon pays de nalss.ance. 
Je déclare ne falre l'obJet d'aucune condamnation ov Incapacitè I!lectorale dans mon pays de naiss.ance me prlvall! de mon drolt de vale. 

Data (Fait le): L-________________________ -JI~~M~ Firma (Signature) : LI ______________ J 



IT 

LV 

ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETIANTI ALL'ITALIA 

Comune (Palvalcfibal: 

AI sensi deWlrt. 2, comma 2, del D.L n. 408/94. cQnvt!rttto In Il'al' dall'an. 1, comma l, L. 483/94 e modlnc.to da'l'art. IS L 128 dell4 Aprile 1998, 
1l/lA sonoscRmo/A 

Pk D.L Nr. 408/94 2(2) plnta, bis stajJes spiU atbilsti,l Ukuma Nr. 483/94 l III ~ntam. kas slljies ~U Ir 1998.Jacla 24. Ipn~ Ukurm Nr.128 15.pantil ,1011Jumiem, 
Es, apakli parakstijies/·usles 

Cognome (Uzv:irds): 

Nome (Viirds): 

Cognome da nubile (Pirmslaulibu ulvards): 

Nome di padre e madre (Te'la un mates vàrds): 

ALLEGATO B 

IT LV 

Sesso (Dzirnums): M D F D 
luogo di nascita (Ozimbnas vieta): 

Data di nascita (Ozimbnas datums) : '-______________ -'1 OO/M~ 

Nazionalità (Tautiba): 

la collettività locale o circoscrizione dello Stato membro di origine nelle cui liste elettorali è iscritto (Piederibas dalibvalsts velesanu apgabals val vèlè~anu lecirknls, kura 
vélèU'ure istràvin~/vi a ·dè·oreiziirbrisre istrèts : 

è iscritto in qualità di elettore alle eiezioni del Parlamento europeo del 2014 in (indicare lo Stato membro) (ir registrèts k~ vètèUjs 2014.gada Eiropas Parlamenta vèlè~nam 
Kura dalibvalsti7 NorMit tikai dalibvalstil)): 

Carta di Identità I numero nazionale (Personas apliedba I personas kods) : 

Numero elettorale (Vèli!Uja numurs): 

Indirizzo nello Stato membro di origine (Adrese piederibas dalibvalsti): 

Indirizzo Completo in Questo Comune (Pilna adrese ~aja pa~valdTh~) : 

IT 

LV 

OIct1WtA di vok!rl! e!.ef'CltlIre esclu$IYamente in italia il diritto di voto per le eiezioni del membri del PilrlamenlO europeo spettanti illI'ltalia e di posse-dere ~ uPildt~ eiett~1e nel proprio StillO di 
on&lne. 
DlctllARA,. illtresi, che non vi è il suo urk:o akun provvedimento ,Iudiziarlo che comporti, per 11 suo Stato d i orlcine,la perdita delrelettorilto attivo. 

Es APUECINU, ka IrrNnto'u balSSllesibiis Elropas Parlamenta vi!ltBanis IIkalltillji un h man ir liesibas bili",! p1edenDas dilObVilISlT. 
E.5 arT APSTIPRINU, h plederlbas dalibvalstl ar !Iesas nol~mumu man nav ilt(lem!as !Iesibas balso! Elropas Pilrlilmenta vélèwn's. 

Data (Datums): ~-----------,I~ Firma (paraksts) : 1 L ______________ ~ 



IT 

MT 

ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA 

Comune (lokalità): 

AI sensi dtlrart. 2, commi! 2. del D.l. n. 408/ 94, a;mvertlto in le"! dalriilrt. l , comma l , l. 483/ 94 e modificato daU'iltt. 15 L 128 del 24 Aprile 1998, 
Il/LA SOnOSCRITTO/A 

Taht seI. 2(2) ta' D.L nru. 408/94, mlhoddija b'5I!l. 1 (1) lal ' li&1 483/94, klf emend .. ta blS-sel . 15 ~I-U.1 128 dillil!iI 24/ 4/1998, 
JIENA, HAWN TAMT IFFIRMAT/A 

Cognome (Kunjom): 

Nome (Isem): 

Cognome da nubile (Kunjom xbubitek): 

Nome di padre e madre (Isem misslerek U ommok): 

ALLEGATO B 

IT MT 

Sesso (Sess): M D F D 
Luogo di nascita (Post taHwelid) : 

Data di nascita (Data tat-twetid): LI _______________ ..JI ~ 

Nazionalità (NauJonalità): 

la collettività locale o circoscrizione dello Stato membro di origine nelle cui liste elettorali è iscritto (lokalità fI-lstat Membru ta' origini li Ismu/isimha kienet irregistrata 1-
ahhar fir-Registru Elettorali): 

è Iscritto In qualità dI elettore alle eiezioni del Parlamento europeo del 2014 In (indIcare lo Stato membro) (registrat/a bhala \lotant/a ghaU-Elezzjoni tal-Parlament Ewropew 

2014 (indika Hstat Membru biss)): 

carta di Identità / numero nazionale (Karta tal-Identità / Numru nazzjonali): 

Numero elettorale (Numru Elettorali): 

Indirizzo nello Stato membro di origine (Indlrlu f1-lstat Membru ta' origini): 

Indirizzo Completo in Questo Comune (Indirizz shih fdin il-Iokalità) : 

IT 

MT 

DICHIARA di vo~e ~~Itare esclusivamente In Ital ia U diritto di voto per le ~lellonl del m~mbrl del Parlamento europeo spettanti alrltalla e di possedere la capadt~ ~lettorale nel proprio Stato di 

""'1M. 
DlCHIAfI.A. allresi, che non vi t I suo carico alcun prowedlmento sludiliarlo che comporti, per il suo Stato di orlcine, la perdita dea'elettorato attivo. 

Nlddlk}lrl Il JIe~ se nel~n;lIa d-<lritt tlelhlll nivvota fl·Elenlonl tal-Parlament Ewropew biu fl-Italla u Illhandi dritt Il nlvvota fl· lstat Membru ta' orlllnl tieahl . 
Nlddlkjarl, wkoll, li ma hemm ebda ordnl tal.Qortl kontra tlelhlll ccahhadnl mld-drltt Il nlVl/ota fI·lstat Membru ta' oriBinl tlelhl. 

Data (Data): L--____ -----'I--- Firma (Firma): IL-_____________ -.J 



IT 

NL 

ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETIANTI ALL'ITALIA 

Comune (Gemeente): 

AI ~$I.lI'art. 2, comma 2, del D.l . n. 4011/94, convertito In lege dall'art. l , comma l, L. 483/94 e modificato dil'im . IS L 128 del 24 Aprile 1998, 
lilLA sonOSCRITTO/A 

Zoab onder def!1 2 (2) van D.L. 1'10. 408/94 loals aal1lenomen In deel! (1) van Wet 483/94, aalllepoin door deel15 van Wet 128, d.d . 24/4/1998, 
lIe.ONOEFlGETEKENDE 

Cognome (Familienaam): 

Nome (Voorna(a)m{en)): 

Cognome da nubile (Meisjesnaam I geboortenaam): 

Nome di padre e madre (Vadersnaam en moedersnaam): 

ALLEGATO B 

IT NL 

Sesso (Geslacht); M D F D 
LUOiO di nascita (Geboorteplaats): 

Data di nascita (Geboortedatum): '-______________ ....JI ~ 

Nazionalità (Nationaliteit): 

la collettività locale o circoscrizione dello Stato membro di origine nelle cui liste elettorali è Iscritto {Gemeente cf kieskring in de lidstaat van herkomst, waar zljn/haar naam 
voor het laatste ere istreerd is eweest o de kiezersWst : 

l! Iscritto In qualità di elettore alle eiezioni del Parlamento europeo del 2014 In (indicare lo Stato membro) (staat geregistreerd als kiezer voor de verldezingen in 2014 voor 
het Europees Parlement in (geef enkel de IIdstaat aan)): 

carta di Identità I numero nazionale (Nummer identiteltsbewlJs I nationaai nummerl: 

Numero elettorale (Klesnummerl: 

Indirizzo nello Stato membro di origine (Adres in de lidstaat van herkomst): 

Indirizzo Completo in Questo Comune (VoUedig adres in deze gemeente): 

IT 

NL 

DIOIIARA di vol@l'eeserclureesclusIvJmente in tt~ni Il diritto di voto pei" le eiezioni del membri del Parlimento europeo spett~ntlalr tt~111 e di pos.seOere la capacit.li elettorAle nel proprio StilO di 
orIclne. 
0l0i1ARA, a!tresl, che non vie a suo CirK:O ilC\ln prowedlmento IhJdillarlo che comporti, per Il SIKI Stalo di orlalne, la perditi dell'elettorilo attivo. 

VERKlAAR dlt Ik mlln Ktlef klevechl voor de vert:lE:lIn,en vln hel Europees Parlemenl alleen lal ultoefenen In Italli! en dallk klesaeruhtlld ben In ml)n IldsWI ~n herlc.omst. 
VERKlAAR teven$ dlt er IHn lerechtelljke ultspf'iak telen mi) Is waardoor mll In mijn lidstaat VIIl herkomsl hel slemrechlls ontnomen 

Data (Datum): '----____ ---'1--= Firma (Handtekenins): 1 C ______________ .J 



IT 

SE 

ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETIANTI ALL'ITALIA 

Comune (Kommun): 

AI sensi delrart. 2, comINI 2, del D.L n. 408/94, convertito In lt!Ue d;llhrt. 1. commi 1. L 483/94 e moc:IlflCJto dall'~ . 15 L 128 dellA Aprile 1998, 
1l/lA SOnOSCRITTO/A 

Under bp. 2(2) av D.L no 408/94, 101/1'11 kilp. 1(1) illlI lag 483/94, med tlllJa av kap. 15 ilv!ag 128 date~d 1998~·24, 
Ja .. undertecknad 

Cognome (Efternamn): 

Nome (FOrnamn): 

Cognome da nubile (Flicknamn): 

Nome di padre e madre (Faders och moders namn): 

ALLEGATO B 

IT SE 

Sesso (Kon): M D F D 
luogo di nascita (FOdelseplats): 

Data di nascita (FOdelsedatum): L ______________ -JI oo~wrm 

Nazionalità (Nationalitet): 

la collettività locale o circoscrizione dello Stato membro di origine nelle cui liste elettorali è iscritto (Kommun dar jag senast var folkbokfOrd): 

~ iscritto In qualità di elettore alle eiezioni del Parlamento europeo del 2014 In (indicare lo Stato membrollar registrerad som rOstberittigad i 2014 i\rs val till 
Europaarlamentet i Sverige): 

Carta di Identità I numero nazionale (Identitetskort / nationeUt nummer): 

Numero elettorale (Nummer I rostl.lin8d): 

Indirizzo nello Stato membro di origine (Adress I ursprungslandet): 

Indirizzo Completo In Questo Comune (H eia adressen pi\ den orten) : 

Numero di re Istrazione personale Svedese: YYYVMMDDXXXX ISvenskt 12·siffrlgt personnummer: YYYVMMDDXXXX): 

IT 

SE 

DICHIARA di \/Olere esercitare escluslvJmente In italia Il diritto di 'lOtO per le eiezioni del membrl del Parlamento europeo spett.lntl all'halia e di pouedere la cap.lC1tà elettorale nel proprio Siaio di 
OfIelne. 
DICHIARA. altresl. dIe non vi il! a suo carico alcun provvedimento sludlzlarlo cile comporti, per Il suo Siato di ori&lne,1a perdita delrelettorato attivo. 

INTYGAR att las vIII utOva mln ~str:lu 1 valet tlll Europaparlamentet endast I hallen och att la, har I1tt au rOsta I mltt ursprUfl8sland. 
Jlllnlygar ocks.\ alt det Inle flnns nt&ra ritullga beslut som fOrlllndrar mlg an rOsta I mltt ursprufI8s land. 

Data (Datum): ~----------------~I~""" Firma (Signatur): "1 ______________ -' 



IT 

SK 

ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETIANTI ALL'ITALIA 

Comune (Obee) : 

AI sensi dell'art. 2, commi 2, del D.l. n. 408/94, cOlwertito In legge dall'art. 1. comma 1, L 483/94 e modifltato dall'a rt , 15 L 128 delZ4 Aprile 1998, 
Il/lA sonOSCAtTTO/A 

Podril ~,. 2 {lI D.L t.408/94, sdwjleného pOlI'. 1 (1) zjkona 483/94 v meni par. 15 u.konil 1281 24.4.1998. 
Ja, dole podpisany 

Cognome (Prlezvlsko): 

Nome (Krstné meno): 

Cognome da nubile (Oievlenské meno): 

Nome di padre e madre (Meno atea a matky): 

ALLEGATO B 

IT SK 

Sesso (Pohlavie): M D F D 
luogo di nascita (Miesto narodenia) : 

Data di nascita (Datum narodenia): .1 _______________ ..... 1 ~~ 

Nazionalità (Narodnosi): 

La collettività locale o circoscrizione dello Stato membro di origine nelle cui liste elettorali è Iscritto (Lokalita alebo obvod Il domovskom èlenskom ~tate. kde bolo jeho I jej 
meno naposledy zaregistrované) : 

è iscritto in qualità di elettore alle eiezioni del Parlamento europeo del 2014 In (Indicare lo Stato membro) Oe resistrovanyako volif pre volby do Eur6pskeho parlementu v 
roku 2014 (uvedte iba tlenski i tat)) : 

carta di Identità I numero nazionale (ObèianskY preukazl narodné flslo): 

Numero elettorale (Volebné flslo): 

Indirizzo nello Stato membro di origine (Adresa v flenskom hiite p6vodu): 

Indirizzo Com teto in Questo Comune (li lnoi adresa v te"to obcl : 

IT 

SK 

DICHIARA di volere esercit.Jre esclusiv;,mente lo Itall;, il dlntto di voto per le ele!IOIlI dei membri del P;,rl.meoto europeo spettaotl.II' ltlll. e di possedere Il capicità elettor.le MI proprio St;,to di 
ol"l,me. 
OICHIAltA, allresi, che roon vi ~;, suo carlto .lc1Jo prowedim~to IludizlitriO che comporti, per 11 5\.10 Stillo di qlM, la perdita dell'elettoralo .ttlvo. 

VYHlASUJEM, le budem vvkOflavilt svoJe privo voli{ vo volbkh do Eur6pskeho p.rl.meOlu iba v T.U.osltu;, le som OprhMOV voli! 110 svojom ltale plIvodu" 
nel PREHlASUJEM, le rIH.lsluJe sUdoy prlkaz proti moe, ktor'f by ma priprilvil o pravo voli! v moJom !tatl! plIvodu" 

Data (Diitum): ~----------~I~ Firma (PodPiS): 1 C ______________ .J 



IT 

UK 

ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA 

Comune (Municipality): 

Al sensi dell'art. 2, commit 2, del D.L n. 408/ 94, convertito In leue dalrotrt . l , commi! 1, L. 483/94 e modificato dall' art . l S L 128 del 24 Aprile 1998, 
Il./lA SOTTOSCRITTO/A 

Under sec.. 2 (2) of D.L no. 408/94, passed Dv sec. 1 (1 ) of Uw 483{94, as amended by sec. 15 of taw 128 dated 24/ 4/ 1998, 
I, THE UNOERSIGNEO 

Cognome (Famlly·name): 

Nome (First name) : 

Cognome da nubile (Maiden name): 

Nome di padre e madre (Father's and mother's name): 

ALLEGATO B 

IT UK 

Sesso (Gender) : M D F D 
LUOIO di nascita (Piace of birth): 

Data di nascita (Date cf birth): I I tIOft.',wrffl 

~------------~ 

Nazionalità (Nationalitv): 

la collettività locale o circoscrizione dello Stato membro di origine nelle cui liste elettorali è iscritto (locality or constituency in the home MS on the electoral roll of whlch 
his I her name was last registered): 

è iscritto in qualità di elettore alle elezioni del Parlamento europeo del 2014 In (indicare lo Stato membro) (Is registered as a .... oter for the 2014 European Parliament 
elections in (indicate Member State only)): 

carta di Identità I numero nazionale (Identity card I national number): 

Numero elettorale (Electoral number): 

Indirizzo nello Stato membro di origine (Address In the Member State of orisin): 

Indirizzo Completo In Questo Comune (Full Address in this municipality): 

IT 

UK 

DICHIARA di volere esercitare esduslvamenle In nalla II diritto di VOlO pei" le eiezioni del membri del Pariamento europeo spettanti alfltalla e di possedere la capac!t~ elettorile nel proprio Slato di 

orlclne. 
DICHIARA, altresl, che IIOn vi è a suo carico alom p~jmenlo ,ludldar1o che comportI, per 11 suo Siato di orlc1ne, la perdiU delfeletltnto attivo. 

STATE that I will exerclse rny riaht IO vote In the electlon of the European Parllament only In Italy and tllat r am entitled to vote in rny Member State of orC1n. 
'al$O OEClARE that there 1$ 110 COurt order agalnst me that has deprtved me of the right to vote In mV Member State or orlcin. 

Oata (Date) : L-______________ ~I~~ Firma (Signature): LI _______________ .... 


