COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVI’
Iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini dell'Unione
Europea privi della cittadinanza italiana
I cittadini dell'Unione Europea residenti a Roccaforte Mondovì possono votare per le
elezioni del sindaco, del consiglio comunale e dei consigli circoscrizionali, se chiedono
di essere iscritti nelle liste elettorali del Comune (lista elettorale aggiunta prevista
all'articolo del decreto legislativo 12 aprile 1996, n.197)
STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA
1 Austria
2 Belgio
3 Bulgaria
4 Cipro
5 Croazia
6 Danimarca
7 Estonia
8 Finlandia
9 Francia
10 Germania
11 Grecia
12 Irlanda
13 Italia
14 Lettonia
15 Lituania

16 Lussemburgo
17 Malta
18 Paesi Bassi
19 Polonia
20 Portogallo
21 Regno Unito
22 Repubblica Ceca
23 Romania
24 Slovacchia
25 Slovenia
26 Spagna
27 Svezia
28 Ungheriaco
Il modulo può essere ritirato presso gli uffici comunali o richiesto mediante posta
elettronica all'indirizzo roccaforte.mondovi@ruparpiemonte.it
Modalità di presentazione della domanda
La domanda può essere presentata:
 Personalmente all'ufficio di anagrafe della circoscrizione di residenza, o
all'ufficio elettorale esibendo un documento di riconoscimento personale. La
domanda può essere presentata tramite terza persona: in questo caso occorre
esibire la fotocopia del documento di identità dell'interessato.
 Per posta elettronica all'indirizzo roccaforte.mondovi@ruparpiemonte.it
allegando fotocopia di un documento d'identità. Gli allegati (domanda e
documento d'identità) non devono essere di dimensioni superiori a 5 MB.
Termine finale di presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata entro e non oltre il martedì 26 aprile 2016.

I cittadini dell'Unione Europea che non presentano la domanda entro il termine
previsto, non possono partecipare alle elezioni comunali e circoscrizionali della
prossima primavera. Non devono presentare la domanda i cittadini dell'Unione
Europea che sono già iscritti nelle liste elettorali del Comune.

Requisiti
Per essere iscritti nelle liste elettorali occorre:
 Essere residente nel comune di Roccaforte Mondovì;
 Avere la maggiore età;
 Avere la capacità elettorale in base alla legge italiana.
Durata dell'iscrizione
L'iscrizione nelle liste elettorali ha efficacia fino a quando l'interessato non chiede di
essere cancellato o perde la capacità elettorale.
Quanto costa
L'iscrizione è gratuita
Diritti del cittadino dell'Unione Europea iscritto nelle liste elettorali
 Il cittadino dell'Unione Europea con l'iscrizione nelle liste elettorali acquista:
 Il diritto di presentare la propria candidatura alla carica di consigliere
comunale o di consigliere circoscrizionale in occasione delle elezioni
amministrative del Comune;
 Il diritto di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione di una lista di
candidati per le elezioni comunali e circoscrizionali;
 Il diritto di votare per il sindaco e il consiglio comunale.
Documenti per votare
Per votare occorre esibire la tessera elettorale e un documento di riconoscimento
personale.

Consegna della tessera elettorale
La tessera viene consegnata al domicilio da un incaricato del Comune nel periodo dal
22° al 10° giorno precedente la votazione.

