
 

 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DI 
ISCRIZIONE IN LISTA ELETTORALE 

(ARTT. 46 lett i) - 49 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 
 

La informiamo ai sensi dell’art. 13  del Dlgs. N. 196/2003 che i dati personali che Le viene 
chiesto di conferire saranno trattati  dalla Ns. società per le finalità strettamente necessarie e 
connesse al rilascio del suo titolo di viaggio. Titolare del trattamento è  Trenitalia S.p.A., con 
sede in Piazza della Croce Rossa n. 1 – 00161 Roma. Responsabile del trattamento dei dati è la 
Struttura Vendita e Assistenza della Divisione  Vendita e Assistenza N/I, con sede in Via 
Giolitti, 2- 00185 Roma presso la quale potrà essere consultato l’elenco degli altri 
Responsabili. In ogni momento nei confronti dei predetti soggetti  potrà esercitare i Suoi diritti  
di cui all’art. 7.  
 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________ 
                                      (cognome)                         (nome) 
nato/a  a __________________________________________________                _______ 
              (comune di nascita; se nato/a all’estero, specificare lo Stato)                     (prov.) 
 
il    ___________________________________ 
 
residente a ___________________________________________________)          ______  
                (comune di residenza)           (prov.)                                          
 
 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 
 
 

DICHIARA 
 

di  essere  iscritto nelle liste elettorali  del Comune di       _______________________________         
 
                               
              Luogo e data                                                                     Il /La dichiarante 
 
……………………………………..                         ……………………………………… 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato 
in presenza del dipendente Trenitalia addetto oppure è sottoscritta dall’interessato e presentata da 
persona incaricata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 
sottoscrittore. 
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