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- UFFICIO ELETTORALE -

AVVISO
“ELEZIONI COMUNALI DEL 12 GIUGNO 2022”

ISCRIZIONE DI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA (UE)
NELLE LISTE ELETTORALI AGGIUNTE PER IL RINNOVO
DEGLI ORGANI DEL COMUNE

I Cittadini appartenenti ad altri paesi dell’Unione Europea residenti in questo
Comune possono partecipare all’Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio
Comunale nelle cui Liste Elettorali sono iscritti, secondo quanto disposto dal
D.Lgs. N. 197/1996 in attuazione della Direttiva Comunitaria 90/80/CE.
L’esercizio del diritto al voto è subordinata all’iscrizione nelle apposite Liste
Elettorali aggiunte, previa presentazione di apposita domanda in un qualunque
momento purché entro e non oltre il 40esimo giorno antecedente la data delle
Elezioni Amministrative in questione, ovvero entro il 3 Maggio 2022.
Tale termine è perentorio.
Possono presentare domanda, compilando l’allegato al presente avviso, i cittadini
maggiorenni in possesso dei diritti politici (ovvero che non abbiano riportato
condanne penali che implichino la perdita del diritto elettorale) residenti nel
Comune di AIDOMAGGIORE appartenenti ai seguenti Stati:
Austria – Belgio – Bulgaria – Cipro – Croazia – Danimarca – Estonia – Finlandia –
Francia – Germania – Grecia – Irlanda – Italia – Lettonia – Lituania – Lussemburgo
– Malta – Paesi Bassi – Polonia – Portogallo – Repubblica Ceca – Romania –
Slovacchia – Slovenia - Spagna – Svezia – Ungheria.
Nella domanda oltre al nome e cognome, luogo e data di nascita dovranno essere
espressamente dichiarati:
• la cittadinanza;
• l’attuale residenza nel Comune, nonché l’indirizzo dello Stato d’origine;

• la richiesta di iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente nel Comune se
non già iscritti;
• la richiesta di iscrizione nelle Liste Elettorali aggiunte;
• il possesso dei diritti politici.
Alla domanda dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di
identità in corso di validità.

Aidomaggiore, lì 20 Aprile 2022

L'UFFICIALE ELETTORALE
(Lucia Pala)

