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Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale 2020

AVVISO AI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
RESIDENTI IN ITALIA
In vista delle prossime elezioni amministrative di DOMENICA 20.09.2020 e LUNEDÌ 21.09.2020 si
rammenta che, a norma del D. Lgs.vo n. 197/96, i cittadini degli altri Paesi dell'Unione Europea
residenti in Italia, potranno, se interessati, esercitare il proprio diritto di voto nel Comune ove sono
residenti presentando apposita istanza al Sindaco del Comune di residenza.
Nell'istanza, da presentare entro MARTEDI' 11 AGOSTO 2020, oltre all'indicazione del cognome,
nome, luogo e data di nascita, dovranno essere espressamente dichiarati:
1. La cittadinanza e l'indirizzo nello Stato di origine;
2. L'attuale residenza;
3. La richiesta d'iscrizione nella lista elettorale aggiunta.
Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/200, l'istanza sottoscritta dall'interessato/a e corredata di un
documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore, va consegnata all’Ufficio Protocollo del
Comune di MONZAMBANO – P.zza Vittorio Emanuele III n. 15, con le seguenti modalità:
- direttamente a mano anche tramite un incaricato nei seguenti orari: dal LUNEDI’ al SABATO
dalle ore 9:00 alle 12:30
- per posta all’indirizzo sopra riportato
- per fax al n. 0376 809348
- per mail all’indirizzo: elettorale@monzambano.gov.it
- per Pec all’indirizzo: monzambano.mn@legalmail.it
L'Ufficio Elettorale Comunale comunicherà tempestivamente l'esito della domanda. In caso di
accoglimento gli interessati saranno avvisati per il ritiro della tessera elettorale personale con
l'indicazione del seggio ove potranno recarsi a votare.
N.B.: I cittadini dell'Unione Europea già inseriti in precedenza nella lista elettorale aggiunta di cui
trattasi NON DEVONO rinnovare la domanda, come pure quelli già inseriti nelle suddette liste che
hanno trasferito la propria residenza nel Comune di Monzambano entro il 05.08.2020.
A norma dell'art. 1, comma 5, del sopra citato Decreto Legislativo n. 197/96, l'iscrizione nella lista
elettorale aggiunta consente ai cittadini dell'Unione Europea:
 L'esercizio del diritto di voto per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale
 L'eleggibilità a Consigliere e l'eventuale nomina a componente della Giunta del Comune in
cui sono eletti consigliere, con esclusione della carica di Vice Sindaco.
L'iscrizione permane sino a quando non viene richiesta la cancellazione.
Per eventuali informazioni in merito, contattare l'Ufficio Elettorale del Comune di Monzambano
(Tel. n. 0376 800502 int. 5) nei seguenti orari di apertura al pubblico:
Mattino: dal Lunedì al Sabato dalle ore 8:30 alle ore 12:30
Pomeriggio: Giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

