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Modello Y 32

Dichiarazione relativa ai voti per il Parlamento europeo nei
Paesi Bassi
Abita nei Paesi Bassi e ha la nazionalità di un altro
Stato membro dell'Unione europea. In tal caso può
scegliere il paese in cui votare per il Parlamento
europeo. Con il presente modulo dichiara di votare
nei Paesi Bassi e non nel suo Stato membro di
origine. Se desidera votare nel suo paese di origine,
non occorre che faccia nulla.

Identificazione
Alleghi copia di un documento d'identità valido:
 passaporto valido di uno dei paesi dell'Unione
europea o dello Spazio economico europeo;
 carta d'identità valida di uno dei paesi dell'Unione
europea o dello Spazio economico europeo;
 patente di guida valida di uno dei paesi
dell'Unione europea o dello Spazio economico
europeo;
 il documento di cui deve disporre uno straniero ai
sensi della legge olandese del 2000 sugli
stranieri a riprova della sua identità, nazionalità o
status con riferimento al diritto di soggiorno.

Dopo aver consegnato la dichiarazione in oggetto,
(finché abita nei Paesi Bassi) rimane registrato come
elettore per il Parlamento europeo nei Paesi Bassi.
Desidera tornare a votare nel suo Stato membro di
origine? Contatti il suo comune per revocare la
presente dichiarazione e presenti la dichiarazione
presso le autorità dello Stato membro in questione.

Attenzione!
Votare sia nei Paesi Bassi che nel proprio Stato
membro di origine è un reato, punibile con pena
detentiva al massimo di un mese o sanzione
pecuniaria.

Quando deve essere consegnata?
Il comune in cui è registrato come elettore deve
ricevere il presente modulo con un anticipo di
almeno 6 settimane rispetto alla data della votazione.
Riceverà una tessera elettorale con cui potrà votare.

________________________________________________________________________________

1. I suoi dati
cognome

nome e altre iniziali

cognome da nubile (se pertinente):

indirizzo

residenza

stato

uomo
donna

Paesi Bassi
data di nascita

luogo di nascita

ultimo indirizzo e residenza nello Stato membro di origine

_______________________________________________________________________________

2. Firma
Dichiaro di non essere decaduto dal diritto di voto e di non partecipare alle elezioni dei deputati del Parlamento
europeo in un altro Stato membro dell'Unione europea.
Data

________________

Firma

________________

________________________________________________________________________________

