COMUNE DI VIAGRANDE
Provincia di Catania
UFFICIO ELETTORALE

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO E DI ELEGGIBILITA’ ALLE ELEZIONI
COMUNALI PER I CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA CHE RISIEDONO IN UNO
STATO MEMBRO DI CUI NON HANNO LA CITTADINANZA
IL SINDACO
RENDE NOTO
Che in occasione della prossima elezione del Sindaco e del Consiglio del Comune, ai sensi del
Decreto Legislativo n. 197/1996, emanato in attuazione della direttiva 94/80/CE, concernente le
modalità di esercizio di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell’Unione
europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza”, i cittadini
dell’Unione che risiedono in uno Stato membro senza averne la cittadinanza, possono esercitarvi
il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale.
Per godere del diritto di voto e di eleggibilità nello Stato membro di residenza occorre avere:
- cittadinanza dell’Unione;
- residenza nello Stato membro del luogo di voto o della candidatura;
- conformità alle disposizioni dello Stato di residenza in materia di diritto di voto e di eleggibilità
applicabili ai cittadini;
La domanda, il cui modello è disponibile presso l’Ufficio elettorale comunale, deve essere
presentata non oltre il quinto giorno successivo all’affissione del manifesto di
convocazione dei comizi elettorali e l’iscrizione nelle liste elettorali aggiunte viene effettuata
in sede di revisione disposta ai sensi dell’art. 32, quarto comma, del DPR 223/1967, e successive
modificazioni ed integrazioni.
Il Comune, compiuta l’istruttoria necessaria a verificare l’assenza di cause ostative, provvede a:
- iscrivere i cittadini dell’Unione nell’apposita lista aggiunta che è sottoposta al controllo ed
all’approvazione della competente Commissione elettorale circondariale;
- comunicare agli interessati l’avvenuta iscrizione nella lista, ovvero la mancata iscrizione;
contro la mancata iscrizione può essere proposto ricorso secondo la normativa vigente.
I cittadini dell’Unione, inclusi nell’apposita lista aggiunta, vi restano iscritti fino a quando non
chiedano di essere cancellati o fino a che non siano cancellati d’Ufficio.
I cittadini dell’Unione che intendono presentare la propria candidatura a consigliere comunale
devono produrre, all’atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione
richiesta per i cittadini italiani:
- una dichiarazione contenente l’indicazione della cittadinanza, dell’attuale residenza e
dell’indirizzo nello Stato di origine;
- un attestato, in data non anteriore a tre mesi, dell’autorità amministrativa competente dello
Stato membro di origine, dal quale risulti che l’interessato non è decaduto dal diritto di
eleggibilità.
Dalla Residenza municipale, 26/01/2013
Il Sindaco
Dott.ssa Venera Cavallaro

Al Signor Sindaco del Comune di ____________________________
Oggetto: Elezioni per il rinnovo degli Organi del Comune.
Domanda di iscrizione dei cittadini stranieri di uno Stato membro dell’Unione Europea,
nella lista elettorale aggiunta istituita ai sensi del D. Legge. 12 aprile 1996, n. 197.
Il sottoscritto __________________________________________________________ M [ ] F [ ]
nato a ________________________________________ (Stato _________________________ )
il ___________________________________ residente in questo Comune,
quale cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea, al fine di partecipare alle elezioni per il
rinnovo degli organi del Comune
RIVOLGE DOMANDA
di iscrizione nell'apposita lista elettorale aggiunta istituita presso codesto Comune ai sensi del
Decreto Legislativo 12 aprile 1996, n. 197 e a tale riguardo
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:
a) di essere cittadino _______________________________ ;
b) di essere residente nel Comune di ______________________ dal ______________________
con abitazione in Via__________________________________________________
c) che il proprio indirizzo nello Stato di origine e' il seguente:
____________________________________________________________________________
d) di rilasciare, unitamente alla presente domanda, dichiarazione sostitutiva di un proprio
documento di identità valido.
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs.196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data __________________________
IL DICHIARANTE

_____________________________________

COMUNE DI______________________
Domanda ricevuta in data _________________ dall’ufficio ____________________________
Doc. presentato ______________________________________________________________
L’Incaricato __________________________________________________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA'
(Iscrizione nella lista elettorale aggiunta istituita ai sensi del D.L. 12/4/96 n. 197)
Il sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato/a a ___________________________________ il _________________________________
titolare del documento esibito ___________________________ n° _______________________
rilasciato da _____________________________ il ____________________________________
ai fini dell'iscrizione nella lista elettorale aggiunta istituita ai sensi del D.L. 12/4/96 n. 197 per i
cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea
DICHIARA
che i seguenti dati, risultanti dal documento esibito, sono rispondenti a verità:
cognome _______________________________________________
nome __________________________________________________
luogo di nascita __________________________________________
data di nascita ___________________________________________
stato civile ___________________________________________________
residenza ____________________________________________________
cittadinanza __________________________________________________
altro stato o qualità personale __________________________________
Data, _________________________________
L'ESIBITORE DICHIARANTE
______________________________________

