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Modulo di registrazione individuale

Si registri per votare

Questo modulo di registrazione per il voto può essere utilizzato
da una sola persona.
Utilizzi una biro nera e inserisca i dati in STAMPATELLO
oppure esegua la procedura online visitando la pagina
www.gov.uk/register-to-vote
Nome e indirizzo

Nome		

Registrazione
online
Può compilare il
modulo alla pagina
www.gov.uk/register-to-vote
Se le informazioni da noi inserite
sono errate, la invitiamo a barrarle
con una croce inserendo i dati corretti.

Cognome

Indirizzo

							CAP
Il suo domicilio è diverso da quello fornito?
No

Sì

Ha cambiato nome negli ultimi 12 mesi?
No

Sì

In caso di risposta affermativa, ci fornisca il suo nome precedente.

Se vive anche presso un altro
indirizzo non ci fornisca il suo
indirizzo alternativo in questa fase.
Se necessario, glielo richiederemo in
un momento successivo.
Il cambio del nome può dipendere
da diverse circostanze, per esempio
il matrimonio.

Specifichi la data in cui è avvenuto il cambio del nome (GG MM AAAA).

		

		

				

Ha cambiato domicilio negli ultimi 12 mesi?
No

Sì

In caso di risposta affermativa, specifichi l’indirizzo in cui ha vissuto lo
scorso anno.

							CAP
Se l’indirizzo in questione si trovava in uno Stato estero, era registrato nel
Regno Unito come “votante residente all’estero”?
No

Sì

Data di nascita (GG MM AAAA)
		

		

				

Se non conosce con esattezza la sua data di nascita, specifichi a quale
fascia di età appartiene:
Sotto i 18
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18–70

Sopra i 70

Non conosce con esattezza la sua
data di nascita?
Fornisca la data di nascita che
generalmente compare sui suoi
documenti (per esempio il passaporto
o la patente) oppure spunti una delle
caselle.
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Nazionalità

Se detiene più di una nazionalità,
specifichi tutte le sue nazionalità.
Può registrarsi per votare nel Regno
Unito solo se dispone di un permesso
di soggiorno. Potremmo procedere
a una verifica della sua posizione
rispetto agli adempimenti in materia
di immigrazione prima di inserirla nel
nostro registro elettorale.

							

National Insurance Number
(numero di previdenza nazionale)
Può trovare questo numero sulla sua busta paga o su lettere ufficiali in
materia di tasse, pensioni o sussidi.

Non conosce la sua data di nascita, la sua nazionalità
o il suo numero di previdenza nazionale?
Specifichi il motivo.

Se non conosce il suo numero di
previdenza nazionale, potremmo
richiederle un documento di identità.
In questo caso, ci metteremo in
contatto con lei, tuttavia la informiamo
che i tempi di elaborazione della
sua richiesta potrebbero essere più
lunghi.

							

Recapiti

Numero di telefono

Indirizzo e-mail (se disponibile) in STAMPATELLO

Registro aperto
Non
desidero concedere l’autorizzazione per l’inserimento del mio

nominativo nel registro aperto.

Non può votare di persona?
Se non può recarsi fisicamente presso il seggio elettorale il giorno delle
elezioni, la invitiamo a indicare con quali modalità desidera votare e le
invieremo un modulo.

Non è obbligato a fornirci i suoi
recapiti, tuttavia così facendo ci
agevolerebbe qualora volessimo
contattarla in merito alla sua
registrazione.

Troverà maggiori informazioni sul
registro aperto a pagina 4 di questo
modulo.
Può scaricare il modulo di
richiesta visitando la pagina
www.aboutmyvote.co.uk.

Per posta
Con
delega (autorizzazione concessa a un’altra persona per votare

per suo conto)

Dichiarazione
Per quanto a mia conoscenza, garantisco l’accuratezza dei dati contenuti in
questo modulo. Sono consapevole che le informazioni da me fornite tramite
questo modulo saranno utilizzate per l’iscrizione sul registro elettorale.
Sono consapevole che, non inviando un’apposita richiesta di registrazione
quando mi sarà richiesto, potrei incorrere in una sanzione di £80.
Sono consapevole che è un reato fornire consapevolmente informazioni
inesatte all’interno di questo modulo, e che potrei incorrere in una
sanzione fino a £5.000 e/o in una condanna fino a sei mesi di reclusione.
Firma		

Data (GG MM AAAA)
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La invitiamo a firmare e
a rispedire il modulo
Il modulo può essere spedito
utilizzando la busta preaffrancata
fornita o con regolare affrancatura
all’indirizzo indicato a pagina 1 di
questo modulo.
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