COMUNE DI GAGLIANO CASTELFERRATO
ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO E DI ELEGIBILITA’ ALLE ELEZIONI
COMUNALI DEL 10 GIUGNO 2018-BALLOTTAGGIO DEL 24 GIUGNO 2018

PER I CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA RESIDENTI
NON IN POSSESSO DELLA CITTADINANZA ITALIANA
(Decreto Legislativo 12 aprile 1996, n.197)

IL SINDACO
Visto il Decreto legislativo 12/04/1996, n.197, con il quale viene recepita la direttiva comunitaria n.94/80/CE del e
19/12/1994, che prevede l’elettorato attivo e passivo alle elezioni comunali circoscrizionali per i cittadini dell’Unione europea
residenti in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza;

RENDE NOTO
che i cittadini di uno Stato membro dell’Unione, residenti nel comune che intendono partecipare alle elezioni per il rinnovo del
Consiglio comunale, devono presentare domanda al Sindaco di iscrizione nella apposita lista elettorale aggiunta istituita presso il
Comune stesso.
Nella domanda – oltre all’indicazione del cognome, del nome, luogo e data di nascita – dovranno essere espressamente
dichiarati:
la cittadinanza;
l’attuale residenza, nonché l’indirizzo nello Stato di origine;
la richiesta di iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente nel Comune, sempreché non siano già iscritti; la
richiesta di conseguente iscrizione nella lista elettorale aggiunta;
Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di un documento di identità valido, resa a norma del D.P.R.
n.445/2000, ovvero una fotocopia, del documento stesso.
La domanda dovrà essere:
·
·
·

presentata personalmente al Protocollo Generale del Comune di Gagliano Castelferrato sito in Via Roma 196;
inviata per posta certificata alla PEC del Comune di Gagliano
Castelferrato protocollo@pec.comunegaglianocastelferrato.en.it ;
inviata per Raccomandata A/R al seguente indirizzo: Sindaco del Comune di Gagliano Castelferrato
Via Roma 196 -94010 - Gagliano Castelferrato (EN).

In occasione di consultazioni per la elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, la domanda di cui
sopra deve essere presentata non oltre il quinto giorno successivo all’affissione del manifesto di convocazione dei
comizi elettorali (40° giorno antecedente la data delle consultazioni) e quindi entro il termine perentorio del 1°
Maggio 2018.

Si evidenzia che il Consiglio di Stato con sentenza n.01193/2012 del 31/01/2012-01/03/2013 ha sancito
l’inapplicabilità della procedura di ammissione al voto prevista dall’art.32 bis del D.P.R. n.223/1967 ai
cittadini dell’Unione Europea che presentano domanda di iscrizione nell’apposita lista elettorale aggiunta
dopo il suddetto termine di legge.
Dalla residenza municipale, lì 20/04/2018

Il Sindaco
Dr. Salvatore Zappulla
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