Comune di Melizzano
PROVINCIA DI BENEVENTO

Oggetto: Partecipazione al voto per le elezioni comunali dei cittadini europei
residenti nel comune di Melizzano

In occasione delle prossime elezioni Comunali del 26 Maggio 2019 i cittadini
comunitari residenti in Melizzano possono esercitare in questo comune il diritto di
voto per l’Amministrazione Comunale, presentando apposita domanda.
Tale domanda, (il modello si può ritirare presso l’Ufficio Elettorale), dovrà essere
presentata entro il termine perentorio di martedì 16 aprile 2019, presso l’Ufficio
Elettorale.
L’esito positivo della richiesta comporterà l’iscrizione del relativo nominativo in
apposita Lista Aggiunta; conseguentemente verrà consegnata una Tessera Elettorale
personale, che consentirà di votare presso il seggio indicato nella Tessera stessa.

Gli Uffici comunali sono a disposizione per eventuali ed ulteriori informazioni.

Melizzano, 2 aprile 2019
IL SINDACO
Rossano Insogna

Partecipazione dei cittadini dell' Unione Europea alle elezioni per il
rinnovo degli organi delle Amministrazioni Comunali

DOMANDA DI ISCRIZIONE NELLA LISTA ELETTORALE AGGIUNTA
(art. 1 D.Lgs. n. 197 del 12.4.1996)
Al Sig. SINDACO
del Comune di Melizzano
Il/La sottoscritto/a ........................................................................................................ sesso (M/F)
nato/a ............................................................... (Stato)………...................................................
il ……………………………………….. – Recapito telefonico ………………………………………………………………………
ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 1 del D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197 , attuativo della Direttiva 94/80/CE
concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità dei cittadini della Unione Europea
alla elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale:
CHIEDE
- di essere iscritto nella lista elettorale aggiunta, istituita presso codesto Comune, al fine di poter
esercitare il diritto di voto e di eleggibilità nelle prossime elezioni comunali.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'
art. 76 del sopraccitato decreto in caso di dichiarazioni non veritiere, dichiara:
- di essere cittadino del seguente Stato dell'Unione Europea ......................................................e che
il proprio indirizzo completo nello Stato di origine è:
..............................................................................................................................................................;
- di essere attualmente residente in Italia nel Comune di Melizzano
via .........................................................................................................n. .........................................;
- che le proprie generalità sono quelle risultanti dal documento ...........................................................
rilasciato il .........................................da ...............................................................................................
Allega: Fotocopia di un documento di identità valido.
Melizzano, li ...............................................
FIRMA
.........................................................................

La presente domanda può essere presentata in ogni tempo e, in occasione del rinnovo del Consiglio comunale, non oltre il quinto giorno
successivo all' affissione del manifesto di convocazione dei comizi.

