COMUNE DI MAIDA
( Provincia di Catanzaro )
ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO DA PARTE DEI CITTADINI DELL’UNIONE
EUROPEA IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI

Dell’ 11 GIUGNO 2017
Iscrizione alle liste elettorali aggiunte
I cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea, che abbiano compiuto il 18esimo anno di età
e che siano residenti nel comune di Maida, a condizione di godere del diritto di voto sia in Italia che
nel loro paese di origine, possono esercitarlo per le elezioni comunali.
I cittadini dell’Unione, residenti in Maida, iscritti nelle liste aggiunte, godono anche del diritto
elettorale passivo: sono pertanto eleggibili alla carica di consigliere comunale ed assessore, ma non
possono essere eletti a Sindaco o assumere l’incarico di vice-sindaco.
Modalità per l’esercizio del diritto di voto
Il cittadino interessato deve presentare al Sindaco del Comune di Maida una domanda di iscrizione
alle liste elettorali aggiunte;
L’iscrizione alla lista elettorale aggiunta per le elezioni comunali consente di votare, previo rilascio
della tessera elettorale, per il Sindaco e per i membri del consiglio comunale.
Termini di presentazione della richiesta di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte
La domanda di iscrizione alla lista aggiunta per le elezioni comunali dell’ 11/06/2017 può essere
presentata fino a 40 giorni prima della data fissata per le votazioni, e, quindi, fino al 02/05/2017.
Il termine è perentorio.
Le domande vanno presentate presso l’ufficio protocollo del comune
Nelle domande, oltre a nome, cognome,luogo e data di nascita, devono essere espressamente
dichiarati:
- la cittadinanza
- l’attuale residenza nonché l’indirizzo dello Stato membro di origine
- il possesso della capacità elettorale nello Stato di origine e di non avere a carico alcun
provvedimento giudiziario, penale e civile, che comporti per lo stato comunitario di
appartenenza la perdita del diritto di voto
Alle domande va allegata la fotocopia di un proprio documento di identità in corso di validità.
I moduli di richiesta sono disponibili presso l’ufficio elettorale o scaricabili dal sito del comune
di Maida.
Maida, 14/04/2017
IL SINDACO
NATALE AMANTEA

( Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 d.lgs 39/1993)

