
Voto ed eleggibilità alle elezioni comunali per i c ittadini  

dell’Unione Europea  

IL SINDACO 

 
rende noto  

che i cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea hanno diritto di partecipare alle elezioni 

dei sindaci e dei consigli dei comuni in cui risiedono. Inoltre, i cittadini dell’Unione possono 

essere eletti consiglieri comunali e nominati assessori, con esclusione della carica di 

vicesindaco (Direttiva 94/80/CE, del 19 dicembre 1994, recepita in Italia con il decreto 

legislativo 12 aprile 1996, n. 197 ). 

Il cittadino dell’Unione che intende esercitare il diritto di voto presenta (articolo 1 ) al sindaco del 

comune di residenza apposita domanda .  

Il comune (articolo 2 ) lo iscrive in un’apposita lista elettorale aggiunta , nella quale resta 

iscritto fino a quando non chiederà di essere cancellato o non sarà cancellato d’ufficio (articolo 

4).  

Tale domanda può essere presentata in ogni tempo e, in caso di elezioni comunali, non oltre il 

quinto giorno successivo all’affissione dei manifesti di convocazione dei comizi (articolo 3 ). 

La domanda – il cui modello è disponibile presso l’Ufficio elettorale del comune – in occasione 

della prossima elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, fissata per l’  11 GIUGNO 

2017, dovrà essere presentata  al predetto Ufficio elettorale, o spedita via fax o raccomandata, 

entro martedì 2 maggio 2017 . 

Nel primo caso, la sottoscrizione della domanda, in presenza del dipendente addetto, non sarà 

soggetta ad autenticazione; in caso di recapito a mezzo posta o fax, invece, la domanda dovrà 

essere corredata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 

sottoscrittore (art. 38, comma 3, del DPR 28/12/200, n. 445). 

L’ Ufficio elettorale comunale comunicherà tempestivamente l’esito della domanda; se accolta, 

gli interessati riceveranno la tessera elettorale con indicazione del seggio dove potranno recarsi 

a votare. 

Dalla Residenza Municipale, lì 19 aprile 2017   IL SINDACO 

         dott. Dorino FAVOT 

 


