ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI
ALL'ITALIA DA PARTE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA RESIDENTI IN ITALIA
In occasione della prossima elezione del Parlamento Europeo, fissata per il 26 maggio 2019, anche i
cittadini degli altri Paesi dell'Unione Europea residenti nel Comune di Galati Mamertino potranno votare

in Italia per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, (in questo caso chi opta per il voto dei
candidati italiani non potrà votare per i rappresentanti del proprio paese d'origine)

A tal fine i cittadini dell'Unione Europea possono chiedere presso l'Ufficio Elettorale:

.

lniscrizione nella lista elettorale aggiunta per l'Elezione del Parlamento Europeo, inoltrando

il 25 febbraio 2019; la relativa domanda, è disponibile sia presso il
comune (Ufficio Elettorale) che sul sito del Ministero dell'Interno all'indirizzo
apposita domanda entro

https://dait.interno.gov.itlelezioni/optanti-2019. Nella domanda, oltre all'indicazione del cognome,
nome, luogo e data di nascita, dovranno essere espressamente dichiarati:
1. la

volontà di esercitare esclusivamente in Italia il diriuo di voto;

2.la cittadinanza;
3.l'indirizzo nel Comune di residenza e nello Stato di origine;
4. il possesso della capacitàt elettorale nello Stato di origine;

5. l'assenza di un provvedimento giudiziario a carico, che comporti per 1o Stato di origine la perdita
dell'elettorato attivo.

La domanda, accompagnata da fotocopia del documento d'identità (ai sensi dell'art. 43 del D.P.R.
44512000) può essere consegnata:

l.

personalmente all'Uffrcio Elettorale nei seguenti orari: lunedì, mercoledì e venerdì: dalle 8.00 alle

14.00

-

martedì e giovedì: dalle 8.00 alle 14.00 e dalle 15,00 alle 18.00;

2. v ia em

a

il

all' indfuizzo : demo grafi ci @co mune. gal atimamertino me. it
.

3.via posta ceÉificata all'indfuizzo: info@pec.comune.galatimamertino.me.it

L'esito positivo della richiesta comporterà l'iscrizione del nominativo della persona che ha
presentato domanda in un'apposita lista aggiunta; conseguentemente, verrà rilasciata una tessera elettorale
personale, riportante l'indicazione della consultazione in cui

il titolare ha facoltà di esercitare il diritto di

voto e il numero el'indirizzo del seggio elefforale dove l'elettore potrà recarsi a votare.

I cittadini dell'Unione

Europea già

iscritti nelle liste elettorali aggiunte in occasione delle precedenti

elezioni europee det 2014, possono esercitare il diritto di voto nel, Comune di residenza senza presentare
una nuova istanza.
per farlo, dovranno presentarsi al seggio elettorale indicato sulla tessera elettorale ritirata presso lo scrivente

uffrcio in occasione delle Elezioni europee del20t4.

Qualora tale tessera fosse stata smarrita sarà possibile rivolgersi all'Uffrcio Elettorale.

Al fine di pubblicizzare lafacoltà per i cittadini comunitari di votare per i membri del Parlamento Europeo
spettanti ull'Ituliu, sono disponibili le informative in lingua itaLiana, inglese, francese e tedesco (Allegato
c).
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