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Piazzale Giovanni Paolo II n.12 - Tel. 081.3910.211-
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e mail

elettorale.santamarialacarita(òasmeDec.it
calabresevzo@omail.com

Prot. n.

Del

Al Responsabile del 3' Settore

E p.c:

Al Sig. Sindaco

Al Segretario Generale

Sede

Oeeetto : Elezione diretta del Sindaco e del Consislio Comunale di domenica 26

ot 5.
N,1t3 TtrLRN.l D

27 l.lÀR,2019

Prol" N" 3

maeeio 2019 - Esercizio di voto dei cittadini dell'Unrone EuroDea residenti in Italia -

In riferimento all'oggetto , si trasmette in forma cartacea ed onJine, per la relativa

pubblicazione sul sito comunale "Elezione diretta del Sindaco e del Consislio Comunale

di domenica 26 ma 2019 - Ese rcrzlo di voto dei cittadini dell'Unione EuroDea

residenti in Italia -
Si precisa che il suddetto awiso deve essere pubblicato inderogabilmente dal

27.03.2019 al 16.04.2019 .

Si resta in attesa della copia cartacea con in calce la certificazione dell'awenuta

pubblicazione.

Sicuro di un esatto e puntuale adempimento si coglie l'occasione per augurarle un

buon lavoro.

Dalla Residenza Municipale li,2'Ì .03.2019

1 1'sponsabile

L gi

re Amministrativo
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COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITÀ
(Città MetroPolitana di NaPoli)

10 SETTORE AMMINISTRATIVO
Ufficio: Elettorale-Leva Militare-Giudici Popolari di Corte d'Assise/Appello

Stato di origine la Perdita dell'elettorato aftivo ;

* di essere informato ai sensi del D.L.vo 196/2003 e ss.mm.ii. che i dati personali , anche

sensibili, volontariam ente forniti e necessari Per il certificato richiesto, saranno trattati dal

dipendente del Comune in base al Regolamento sui dati sensibili, anche con strumenti

informatici , soltanto Per il procedimento Per il quale è resa questa dichiarazione.

ln caso di accoglimento gli interessati riceveranno la tessera elettora con l'indicaz

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE

DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019 ESERCIZIO DI VOTO

DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA RESIDENTI IN ITALIA

IL SINDACO

Visto il .L.vo 12 aprile 1996, n. 197, col quale si prowede a dare attuazione alla direttiva

ò+lilolcÈ del Consiglio delliunione Europàa del 1ò dicembre 1994, relativa alle modalità di

àsercizio del diritto ai voto edi eleggibiliià al6 Elezioni Comunali per i cittadini dell'Unione

che risiedono in uno Stato membrodi cui non hanno la cittadinanza'
INFORMA

Unqheria .

il.irilr".o" , oltre all'indicazione del cognome , del nome , luogo e data di nascita '

dovranno essere espressamente dichiarati :

* la cittadinanza ;

- iàttràrà residenza nonché l'indirizzo nello Stato di origine ; -
*diessereresidentiodiavereincorsolarichiestadiiscrizionenell'Anagrafedella
nooolazione residente del Comune ;

I'ifi;;i; aì cònieguente iscrizione nella lista elettorale aggiunta ;

. il possesso dei diritti Politici ;

* di non avere a carico alcui'prowedimento giudiziario , penale o civile , che comporti per lo

il tndaco

e_mail: calabresevzo@qmail.col"n
e.c,:

Piazzale Giovanni Paolo Il n.12 - Tel. 081.3
Fax 081.3910.251 Te|.081.3910.111 -

910.211-
- Centralino

seooio ove potranno recarsi a votare'

Da'iÉ Residenza Municipale li,27 '03'2019

Gbsuè C.,ut_{rL_

ione del

ln occasione della Prossima consultazione Per la

Consiglio Comunale fissata Per domenica 26 maggio 2019, anche i cittadini appartenenti

agli altri Paesi dell'Unione EuroPea Potranno votare nel Comune di residenza anagrafica

presentando qualora non risultano già iscritti, apposita domanda di iscrizione nella lista

elettorale aggiunta.

Farà

fede il timbro aPPosto dall'Ufficio Protocollo. Potranno Presentare domanda icittadini

appartenenti ai seguenti Stati : Austria, Belgio, Bulgaria 
'

Croazia Danimarca Estonia

Finlandia Francia Germania Grecia lrlanda Lettonia Lituania Lussemburgo Paesi

Ceca , RePubblica di Cipro ,

Bassi , Polonia , Portogallo ' Regno Unito , RePubblica

Repubblica di Malta , RePubblica Slovacchia Romania Slovenia Spagna Svezia ed



COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITÀ
(Città MetroPolitana di NaPoli)

10 SETTORE AMMINISTRATIVO
Ufficio: Elettorale-Leva Militare-Giudici Popolari da Corte d'Assise/Appello

AI srgr. S/NDACO del Comune di

(tJfficio Elettorale)
s.M.l=a-eaEITA',-(NA)

di essere in possesso dei diritti politici;

di non avere a carico alcun prowedimento giudiziarìo,penale o civile,che comporti per lo stato di origine la

perdita dell'elettorato attivo:

di essere informato ai sensi del D L vo 196/2003 e ss mm ii

" Allega copia del proprio documento d'identità

.....1..... sottoscritt .

nat...... a .............
, awalendosi della

facofta prevista dall'art. 1 del D Lgs 12 aprile 1996' n 197:

CHIEDE

n di essere iscritt....... nelle liste elettorali aggiunte dei cittadini dell'unione Europea per l'esercizio del diritto

di voto e di eleggibilità alle Elezioni Comunali:

DICHIARA

di essere cittadin...

di essere iscritto nell'anagrafe della popolazione residente di questo Comune;

dì abitare ai seguenti indirizzi:

in questo Comune in .. ... . ."

nel proprio Stato di origine:

tr

tr
tr
tr

n

il: calabresevzo@qmail.com
.e.c. i

e_ma
Piazzale Giovanni Paolo II n.12 - Te

Fax 081.3910.251
t.081.3910.211-

- Centralino Tel 081.3910.111 -

Richiesta d'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte
ibiliG alle Elezioni Comunali'

dei cittadini dell'Unione

Europea er l'esercizio di voto e di el s

., tì

1..... richiedente

OGGETTO:


