COMUNE DI MASERÀ DI PADOVA
UFFICIO ELETTORALE
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018
ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO E DI ELEGGIBILITÀ
DEI CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA
IL SINDACO
Visto il D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197, recante: “Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità
di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell’Unione europea che
risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza”;
Viste le circolari del Ministero dell’Interno n. 70, in data 16 aprile 1996, e n. 134/03, in data 30 dicembre
2003;

rende noto
che tutti i cittadini, residenti nel Comune, appartenenti ad uno Stato dell’Unione Europea (Austria, Belgio,
Bulgaria, Ceca Repubblica, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia,
Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito,
Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria) potranno votare per l’elezione diretta del
Sindaco e del Consiglio comunale del 10 giugno 2018.
Gli stessi cittadini possono presentare la propria candidatura a consigliere comunale e circoscrizionale.
Per l’esercizio di detti diritti il cittadino U.E., qualora non avesse in precedenza formulato domanda di
iscrizione nelle apposite liste elettorali aggiunte, dovrà presentarla al Sindaco del Comune di residenza, non
oltre il 1 maggio 2018 (modulo di seguito riportato o reperibile presso ufficio elettorale).
Nella domanda, oltre all’indicazione del cognome, del nome, luogo e data di nascita, dovranno essere
espressamente dichiarati:
– la cittadinanza;
– l’attuale residenza e l’indirizzo nello Stato di origine;
– la richiesta di iscrizione nella lista elettorale aggiunta.
Alla domanda non presentata personalmente dovrà essere allegata fotocopia non autenticata di un
documento di identità valido, come previsto dagli artt. 38 e 45 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
In caso di accoglimento gli interessati riceveranno la tessera elettorale con l’indicazione del seggio ove
potranno recarsi a votare.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ UFFICIO ELETTORALE sito in Via Conselvana,
n. 97 nei seguenti orari LUNEDÌ (8.30-12.30) MARTEDÌ, MERCOLEDÌ e VENERDÌ (10.00-12.00) GIOVEDÌ
15.00/17.00 – Tel 049 8864119

IL SINDACO
F.to Nicola De Paoli

DOMANDA DI ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI AGGIUNTE
CITTADINI Unione Europea (D.Lgs. 12/04/1996 n. 197)
Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale
Comune di Maserà di Padova
Al Signor Sindaco
del Comune di Maserà di Padova

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________(nome e cognome)
nato/a a _____________________________________________________ il ________________
cittadinanza _________________________________________________

sesso : M  F 

recapito telefonico _____________________________________
CHIEDE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 del D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197, l’iscrizione
nell’apposita lista elettorale aggiunta istituita presso il Comune di Maserà di Padova per
partecipare alle elezioni per il rinnovo degli organi del Comune in cui è residente.
A tal fine consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso
di false dichiarazioni
DICHIARA



di essere residente nel Comune di Maserà di Padova
in Via_________________________________________________________n.__________



di
avere
il
seguente
________________________________

indirizzo

nello

Stato

di

origine



l’inesistenza di provvedimenti giudiziari, penali o civili, a carico, che comportino
per lo
Stato Italiano o per quello di origine la perdita dell’elettorato attivo.

Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D: Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Maserà di Padova_______________

Presentata allegando fotocopia
CARTA D’IDENTITÀ’
PASSAPORTO
PATENTE

Firma del richiedente
____________________

