
ELEZIONI COMITES 
Richiesta di iscrizione nel registro degli elettori 

Anmodning om optagelse på valgliste 

 

Il sottoscritto   , 
Undertegnede (Cognome – Efternavn) (Nome – Fornavn) 

 

nato a:  il:    
født i: (Luogo di nascita – Fødested) den: (Data di nascita – Fødselsdato) 

 

dichiara ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 
erklærer i henhold til Præsidentielt Dekret nr. 445 af 28.12.2000, 

 

di essere iscritto all’Anagrafe degli Italiani residenti all’estero (AIRE); 
at være indskrevet i Folkeregistret for Udlandsitalienere (AIRE); 

 

di essere residente a: 
at være bosiddende i: 

 

  in Via   
(By) (vejnavn og nummer) 

 

Chiede pertanto di essere iscritto nel Registro degli Elettori della Cancelleria consolare dell’Ambasciata 

d’Italia a Copenaghen per le elezioni per il rinnovo dei Comites. 
Undertegnede anmoder hermed om at blive optaget på Konsulatsafdelingens vælgerliste ved valget til COMITES; 

1 

Acconsente a che informazioni aggiuntive vengano spedite anche al seguente indirizzo di posta elettronica : 
1 

- og giver hermed sin tilladelse til, at yderligere oplysninger også må sendes til nedenstående e-mail adresse : 
 

 

(indirizzo di posta elettronica – Email-adresse) 

 

 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa sulla protezione dei dati personali riguardante i servizi consolari 

(ad esclusione di visti e cittadinanza), ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679. 

Tale informativa può essere visionata sul sito dell’Ambasciata d’Italia a Copenaghen, all’interno della sezione dedicata alla 

modulistica. 

 
 

Luogo e data  FIRMA*    
(Sted og dato) (Underskrift) 

 

(ALLEGARE FOTOCOPIA DEL PROPRIO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO!) 
VEDHÆFT VENLIGST EN KOPI AF ITALIENSK ID-DOKUMENTATION! 

 

Da inviare per posta elettronica o per posta ordinaria (sendes via e-mail eller post til): 

Indirizzo mail: consolato.copenaghen@esteri.it oppure Posta certificata: amb.copenaghen@cert.esteri.it 
E-Mail Adresse: eller Certificeret e-mail: 

Posta (Postadresse): Ambasciata d’Italia – Gammel Vartov Vej 7 – 2900 Hellerup 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1 

L’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica costituisce assenso dell’interessato all’invio, da parte della Cancelleria 
consolare di Copenaghen, di comunicazioni istituzionali. Responsabile del trattamento dei dati è, ai sensi della normativa 

vigente sulla protezione dei dati, il Capo della Cancelleria consolare dell’Ambasciata d’Italia a Copenaghen. 
 

Med angivelsen af sin e-mail adresse giver den pågældende tilladelse til, at Konsulatsafdelingen i København kan fremsende 

offentlige meddelelser elektronisk. Chefen for Konsulatsafdelingen i København er, i henhold til gældende lovgivning om 

persondatabeskyttelse, ansvarlig for behandlingen af personoplysningerne. 
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