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COMUNE DI S.NICOLA DELL'ALTO

Ufficio Elettorale
Elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio
Comunale del 26 maggio 2019
Esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini dell'Unione
Europea in occasione delle elezioni amministrative
►

Il Sindaco
rende noto
che gli elettori dei paesi appartenenti all'Unione Europea, residenti nel Comune di San Nicola
dell'Alto, hanno diritto di votare in occasione del rinnovo degli organi del Comune (Sindaco,
Consiglio Comunale). Per poter esercitare il predetto diritto, i cittadini dell'Unione Europea
debbono presentare una domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte al Sindaco del
Comune in cui sono residenti.
Pertanto, in occasione delle prossime elezioni comunali fissate per il 26 maggio 2019, i
cittadini degli altri Paesi dell'Unione Europea, residenti in questo Comune, che intendono
votare, qualora non fossero già iscritti nelle liste aggiunte, dovranno farne richiesta entro
martedì 16 aprile 2019.
La domanda, accompagnata da fotocopia del documento di identità (ai sensi dell'art.43
del D.P.R. 445/2000) può essere consegnata:
- personalmente, al Protocollo comunale - Comune di San Nicola dell'Alto - Via
Skanderbeg- negli orari di apertura al pubblico dalle ore 8:00 alle ore 14:00;
- per posta certificata all'indirizzo: comune.sannicoladellalto@asmepec.it
- per raccomandata all'indirizzo: Comune di San Nicola dell'Alto - Ufficio Elettorale - Via
Skanderbeg- 88817 San Nicola dell'Alto;
I termini di presentazione delle domande hanno carattere perentorio.
Pertanto, non potranno essere accolte le domande presentate le domande presentate
oltre la data del 16 aprile 2019Il Comune informerà tempestivamente gli interessati sull'esito della domanda. In caso di
accoglimento, gli interessati verranno iscritti nelle liste aggiunte e riceveranno la tessera
elettorale con l'indicazione del seggio ove potranno recarsi a votare.
L'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte da diritto ai cittadini dell'Unione di eleggibilità a
consigliere comunale e di eventuale nomina a componente della giunta.
Il personale diplomatico e consolare, nonchè il relativo personale dipendente, può chiedere
l'iscrizione nelle liste del Comune ove ha sede l'ufficio diplomatico o consolare.
Ulteriori informazioni potranno essere attinte presso l'Ufficio Elettorale Comunale.

Data 03/04/2019

Il Sindaco f.to Dott. Scarpelli Francesco

