Da far pervenire alla Fondazione O.N.A.O.S.I.
Commissione Elettorale
A mezzo di raccomandata
Al numero di fax 075.5013802
o alla e-mail posta@pec.onaosi.it
OGGETTO: Richiesta DUPLICATO materiale di voto (art. 7 comma 8 Regolamento
Elettorale)
Il /La sottoscritt__ _________________________________ nat__ a _________________
il ____/____/______ , residente in _____________, via ____________________________ n.____,
iscritt__ negli elenchi degli aventi diritto al voto per la prima elezione del Comitato di Indirizzo
O.N.A.O.S.I.,
CHIEDE
che, per le cause attestate con la dichiarazione allegata, gli venga rilasciato il duplicato del materiale
di voto e, pertanto, lo stesso gli venga inviato a mezzo posta al seguente indirizzo:
_______________________________________________________________________________
ALLEGA:


Dichiarazione del/la richiedente (modulo sottostante) redatta ai sensi dell’art. 38, comma 3,
del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni attestante i motivi della richiesta
di duplicato.

Il sottoscritto, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esprime il
proprio consenso al trattamento dei dati contenuti nel presente modulo e nella documentazione
allegata, da parte dell’ ONAOSI al fine delle procedure di rilascio del materiale richiesto.
Luogo______________, data __________________
In fede.
Firma del/la richiedente non autenticata
__________________________________

Onaosi Indizione elezioni –Modulo richiesta duplicato materiale elettorale

Da far pervenire alla Fondazione O.N.A.O.S.I.
Commissione Elettorale
A mezzo di raccomandata
Al numero di fax 075.5013802
o alla e-mail posta@pec.onaosi.it

DICHIARAZIONE (*)
ATTESTANTE I MOTIVI DELLA RICHIESTA DI DUPLICATO
DI MATERIALE DI VOTO
(Comitato Indirizzo O.N.A.O.S.I.)
Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni

Il /La sottoscritt__ _________________________________ nat__ a _________________
il ____/____/______ , residente in _____________, via ____________________________ n.____,
iscritt__ negli elenchi degli aventi diritto al voto per la prima elezione del Comitato di Indirizzo
O.N.A.O.S.I., consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare
incontro in caso di falsa dichiarazione,
DICHIARA

□ che il materiale di voto è andato totalmente o parzialmente smarrito
□ che il materiale di voto è andato accidentalmente distrutto
□ che il materiale di voto ricevuto risulta inutilizzabile per i seguenti
motivi:...................................................................................................................................
ALLEGA:


Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità.

Luogo__________, data __________________
Firma del/la dichiarante
__________________________________
(*) La dichiarazione, debitamente compilata, sottoscritta e completa di allegato, deve corredare la richiesta
di duplicato di materiale di voto, il cui modulo è scaricabile dal sito www.onaosi.it

Onaosi Indizione elezioni –Dichiarazione attestante i motivi della richiesta di duplicato materiale
di voto

