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Iscrizione nelle liste elettorali aggiunte dei cittadini comunitari per le ele-
zioni comunali

Il SINDACO
Visto l’art. 11 della legge 6 febbraio 1996, nr. 52, concernente il “Recepimento della direttiva 94/80CE
del del Consiglio sull’elettorato attivo e passivo dei cittadini dell’Unione europea residenti in Italia nelle

consultazioni per l’elezione dei consigli Comunali;
Visto l’art.  12 aprile 1996 n. 197, recante: attuazione della   direttiva 94/80CE del Consiglio del

19 dicembre 1994, che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni co-
munali per i cittadini dell’Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza;

Viste le circolari del Ministero dell’Interno nr. 70, in data 16 aprile 1996 e nr. 134/03, in
data 30 dicembre 2003;

RENDE NOTO
che tutti i cittadini dell’Unione Europea residenti in questo Comune, possono, con appo-

sita domanda, richiedere l’iscrizione nelle liste elettorali aggiunte al fine di potere esercitare il
diritto di voto per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale. Lo stesso diritto ha il perso-
nale diplomatico o consolare degli Stati dell’Unione europea in Italia, seppur non residenti, e
non già iscritti in nessuna lista aggiunta di altro comune italiano.

La domanda (vedi allegato), potrà essere presentata in qualsiasi momento e comun-
que non oltre il quinto giorno successivo all’affissione del manifesto di convocazione dei comizi
elettorali.

Nella domanda, oltre l'indicazione del cognome e nome, luogo e data di nascita, dovran-
no essere espressamente dichiarati: 

- la cittadinanza; 
- l'attuale residenza nonché l'indirizzo nello Stato di origine; 
- la richiesta di iscrizione nell'apposita lista elettorale aggiunta,
Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di identità valido. 
Il  Comune  informerà tempestivamente  gli  interessati  sull'esito  della  domanda ed,  in

caso di accoglimento, provvederà a produrre la tessera elettorale con l'indicazione del seggio
ove potranno recarsi a votare.  L'iscrizione ha carattere permanente e la cancellazione dalle li-
ste avverrà a richiesta dell'interessato o d'ufficio, quando ricorra il caso.

Si ricorda che gli Stati membri dell'Unione Europea sono i seguenti:
Austria Grecia Regno Unito
Belgio Italia Rep. Ceca
Bulgaria Irlanda Romania
Cipro Lettonia Slovacchia
Croazia Lituania Slovenia
Danimarca Lussemburgo Spagna
Estonia Malta Svezia
Finlandia Paesi Bassi Ungheria
Francia Polonia
Germania Portogallo

Per  ogni  ulteriore  informazione  i  cittadini  dell'Unione  potranno  rivolgersi
all'Ufficio Elettorale del Comune.
Allegati: Modello domanda voto comunitari.-
Villa S.Antonio, li 07 settembre 2020

Il SINDACO
Fabiano Frongia
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