
 Mod. 37  

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

                  Direzione Generale 

 I.S. in materia elettorale 

 

(da trasmettere in allegato al Mod. 36) 

 

ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

21 ottobre 2018 
 

R I C E V U T A 
(art. 2 della legge provinciale 21 novembre 2002, n. 14) 

 

Il/La sottoscritt___   _______________________________________________________________________________ 

nat___ a ______________________ il ____________________ residente a ___________________________________ 

codice fiscale Nr. ____________________________________________________ - sprovvist ___ di codice fiscale 
(1)

 –  

iscritt ___ nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________________, rientrato in 

Trentino per esercitare il diritto di elettorato attivo in occasione della consultazione per l’elezione del Consiglio 

provinciale di Trento e del Presidente della Provincia, nella sezione elettorale Nr. ______________________ 

d i c h i a r a 

a) di essere rimpatriato dopo il 21 settembre 2018; 

b) di rientrare nel luogo di residenza all’estero non oltre il 5 dicembre 2018; 

c) di essere rientrato in Italia per esercitare il diritto di voto per il giorno 21 ottobre 2018; 

d) di non superare comunque il limite di ____ 
(2)

 giorni di permanenza in provincia; 

e)
 (3)

 di risiedere in _______________________________, località distante Km ____________ da Trento. 

- di aver ricevuto dal servizio economato del Comune di ______________________________ la somma come sotto 

specificata a titolo di sussidio assistenziale, ai sensi dell’art. 2 della legge provinciale 21 novembre 2002, n. 14  

 

Sussidio lordo                                 euro  

(esente da I.R.P.E.F. – art. 34, 3° comma,  

D.P.R. 29.9.1973, n. 601) 

bollo                          2,00  euro 

indennità netta           euro  

Per gli elettori provenienti da paesi extraeuropei nonché per quelli provenienti da paesi europei che distano più 

di 500 chilometri da Trento e che hanno optato per il rimborso delle spese di viaggio è allegata fotocopia del 

biglietto di viaggio. 

________________, il ____________________________ 2018 

 

L’ECONOMO Timbro 

del Comune 

L’ ELETTORE/L’ELETTRICE
(1)

 

_____________________________ _________________________________ 

 

 

                                                           
( 1)

 cancellare la parte che non interessa.
 

 (2)
 30 giorni per gli elettori provenienti da paesi europei; 60 giorni per gli elettori provenienti da paesi 

extraeuropei. 
( 3)

 da compilare solo da parte degli elettori provenienti da paesi europei che optino per il 50% delle spese di 

viaggio aereo. 

Marca da 

   bollo 

2,00 euro 


