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Ufficio Elettorale
Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del 5 giugno 2016
AVVISO AI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA RESIDENTI IN ITALIA
In vista delle prossime elezioni precitate, si rammenta che, a norma del D.Lg. n. 197/96, i cittadini
dei Paesi dell'Unione Europea residenti in Italia, potranno, se interessati, esercitare il proprio diritto
di voto nel Comune ove sono residenti presentando apposita istanza al Sindaco.
Nell'istanza, da presentarsi entro e non oltre, pena esclusione, MARTEDI' 26 APRILE 2016,
oltre all'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, devono essere espressamente
dichiarati:
1) La cittadinanza e l'indirizzo nello Stato di origine;
2) L'attuale residenza;
3) Di richiedere l'iscrizione nella lista elettorale aggiunta.
Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/200, l'istanza sottoscritta dall'interessato e corredata di un
documento d'identità valido del sottoscrittore, deve essere consegnata all'Ufficio Protocollo del
Comune, con una delle seguenti modalità:
- per posta all'indirizzo "Comune di Sant'Andrea Frius - Via Fermi 6 - 09040 Sant'Andrea Frius"
- a mano all'ufficio Protocollo negli orari di apertura dello sportello - via PEC al seguente indirizzo protocollo@pec.comune.santandreafrius.ca.it;
- via mail al seguente indirizzo protocollo@comune.santandreafrius.ca.it
- via fax al numero: 070/9803537.
L'Ufficio Elettorale Comunale comunicherà tempestivamente l'esito della domanda. In caso di
accoglimento gli interessati riceveranno direttamente al domicilio la tessera elettorale personale con
l'indicazione del seggio ove potranno recarsi a votare.
A norma dell'art. 1, comma 5, del sopra citato D.Lg. n. 197/96, l'iscrizione nella lista elettorale
aggiunta consente ai cittadini dell'Unione Europea:

L'esercizio del diritto di voto per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale

L'eleggibilità a Consigliere e l'eventuale nomina a componente della Giunta del Comune in cui
sono eletti consigliere, con esclusione della carica di Vice Sindaco.
L'iscrizione permane sino a quando non viene richiesta la cancellazione.
Per eventuali informazioni in merito, contattare l'Ufficio Elettorale del Comune.
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