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ELEZIONI COMUNALI 2014 

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO IN ITALIA DA PARTE DI CITTADINI 

STRANIERI, APPARTENENTI AD UNO STATO DELL’UNIONE UROPEA, 

IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO 

COMUNALE 

 

IL  SINDACO 

 

RENDE  NOTO 
 

che i cittadini di uno Stato appartenente all’Unione Europea hanno diritto di votare in occasione 
delle elezioni per il rinnovo degli organi del Comune: Sindaco e Consiglio comunale. 
Per poter esercitare il diritto di voto, i cittadini dell’Unione Europea residenti in Italia, 
maggiorenni e in possesso della capacità elettorale nello Stato di origine, devono presentare 
domanda al Sindaco del comune di residenza. 
Alla domanda, il cui modello è disponibile presso l’ufficio elettorale comunale e sul sito internet 
del Comune, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere allegata copia fotostatica di un 
documento d’identità del sottoscrittore, in corso di validità. 
La richiesta, con allegato il documento d’identità, potrà essere presentata: a mano all’ufficio 
elettorale del Comune di Minucciano posto in P.za Chiavacci n. 1 – 55034 Minucciano o per 
posta raccomandata, in qualsiasi momento ed in caso di elezioni, non oltre il quinto giorno 
successivo alla data di affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali. 
Per le elezioni comunali 2014, le domande dovranno pervenire entro il: 15 aprile 2014 
(Eventuali variazioni o notizie in merito saranno prontamente rese note sul sito web del 
Comune). 
Il Comune informerà tempestivamente gli interessati sull’esito della domanda presentata e in 
caso di accoglimento, invierà a tempo debito la tessera elettorale necessaria per esercitare il 
diritto di voto, con l’indicazione del seggio ove potranno recarsi a votare. 
L’iscrizione nelle liste elettorali aggiunte da diritto ai cittadini dell’Unione Europea di 
eleggibilità a consigliere comunale. 
L’iscrizione ha carattere permanente e la cancellazione dalle liste avverrà a richiesta 
dell’interessato o d’ufficio, quando ricorra il caso. 
Per ogni eventuale ed ulteriore informazione, i cittadini dell’Unione Europea, potranno 
rivolgersi all’ufficio elettorale del Comune. 
 

     Minucciano, lì 08.03.2014 
 

 IL  SINDACO 
 (Arch. Domenico Davini) 

 
 


