ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO
In occasione della prossima elezione del Parlamento europeo, fissata tra il 23 e 26 maggio 2019 anche i cittadini degli
altri Paesi dell’Unione Europea potranno votare in Italia per i membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia,
inoltrando apposita domanda al sindaco del comune di residenza.
La domanda – il cui modello è disponibile, presso il comune , sul sito istituzionale dell’Ente e sul sito del Ministero
https://dait.interno.gov.it/elezioni/optanti-2019, – dovrà essere presentata agli uffici comunali con le seguenti modalità:
inviata tramite PEC (zevio.vr@cert.ip-veneto.net) oppure via fax (0456050029) o spedita mediante raccomandata e
infine presentata personalmente presso l’Ufficio Elettorale, entro il 25 Febbraio 2019
La sottoscrizione della domanda effettuata in presenza del dipendente addetto, non sarà soggetta ad autenticazione; in
caso di recapito a mezzo posta, invece, la domanda dovrà essere corredata da copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore (art. 38, comma 3, del DPR 28/12/2000, n. 445).
Nella domanda – oltre all’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita – dovranno essere espressamente
dichiarati:
la volontà di esercitare esclusivamente in Italia il diritto di voto;
la cittadinanza;
l’indirizzo nel comune di residenza e nello Stato di origine;
il possesso della capacità elettorale nello Stato di origine;
l’assenza di un provvedimento giudiziario a carico, che comporti per lo Stato di origine la
perdita dell’elettorato attivo.
Gli Uffici comunali comunicheranno tempestivamente l’esito della domanda; in caso di accoglimento, gli
interessati riceveranno la tessera elettorale con l’indicazione del seggio ove potranno recarsi a votare.
PER INFORMAZIONI :
ufficio elettorale del Comune di Zevio in orario di apertura al pubblico o telefonicamente al numero 0456068407e/o
tramite email: elettorale@comune.zevio.vr.it
-ELECTION OF THE MEMBERS OF THE EUROPEAN PARLIAMENT BELONGING TO THE ITALIAN
ALLOCATION OF SEATS BY EUROPEAN UNION CITIZENS RESIDING IN ITALY
The European Parliament election will be held from 23th May to 26th May 2019 and E.U. citizens residing in
Italy have the right to vote in Italy and to elect Italian candidates to the seats allocated to Italy in the
European Parliament. A formal application must be submitted to the mayor of the municipality of residence.
The said application form can be collected at the municipal offices and it is also available on the Internet at:
http://elezioni.interno.it/optanti2019 Once filled in, it must be submitted to the Municipality in person
or sent by registered mail by 25h Feburary 2019
If the application is personally handed in, it is not necessary to have your signature attested. If
sent by mail, a photocopy of the applicant’s identity card must be attached to the application
form (sec. 38 sub.3 of DPR 28/12/2000 n.445).
Besides his /her full name, place, and date of birth, the person shall fill in the form and state:
•

his/her will to exercise his/her right to vote only in Italy;

•

nationality;

•

Full address in Italy and in his/her Member State of origin;

•

right to vote in the Member State of origin

•

that there is no Court order against him/her that has deprived him/her of the right to
vote in his/her Member State of origin.

The municipal offices shall inform as soon as possible the person concerned of the acceptance
of his/her application and send him/her the voter’s card stating the address where the polling
station is located.
The election office is at your disposal for any further information tel.045/6068407
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