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UFFICIO ELETTORALE 
ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO E DI ELEGGIBILITA’ IN ITALIA ALLE 

ELEZIONI COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI 
 PER I CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA 

 
IL SINDACO 

 
Visto l’art. 11 della L. 6/2/96 , n, 52 concernente il “Recepimento della direttiva 94/80/CE del consiglio 
dell’elettorato attivo e passivo dei cittadini dell’Unione Europea  residenti in Italia nelle consultazioni per 
l’elezioni dei consigli Comunali”; 
Visto il D.lgs 12/4/96, n. 197, recante: “Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di 
esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell’unione europea che 
risiedono in uno Stato Membro di cui non hanno la cittadinanza”; 

 
RENDE NOTO 

Tutti i cittadini dell’UNIONE EUROPEA: 
 
Potranno votare per l’elezione diretta del Sindaco, del Consiglio Comunale e Circoscrizionale, nel Comune 
di residenza. Lo stesso diritto ha il personale diplomatico o consolare (ed il relativo personale  dipendente dei 
Consolati o Ambasciate) degli stati dell’Unione Europea in Italia, pur se non residenti, e non già iscritti in 
nessuna lista aggiunta di altro Comune italiano. 
Gli stessi cittadini possono presentare la propria candidatura a Consigliere comunale o Circoscrizionale. 
Per l’esercizio dei detti diritti dovrà essere presentata, al Sindaco del Comune di Residenza, o dimora, 
DOMANDA DI ISCRIZIONE nell’apposite liste elettorali aggiunte. 
Nella domanda, oltre all’indicazione del Cognome, del Nome luogo e data di nascita, dovranno essere 
espressamente dichiarati: 

- la cittadinanza 
- l’attuale residenza nonché l’indirizzo nello Stato di Origine, 
- la richiesta d’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente nel Comune, sempreché non siano 

già iscritti, 
- l’attestato di regolare soggiorno a dimostrazione della loro permanenza in Italia; 
- la richiesta d’iscrizione nella Lista elettorale aggiunta. 

   
Alla domanda non presentata personalmente dovrà essere allegata fotocopia non autenticata di un documento 
d’identità valido, come previsto dagli artt. 38 e 45 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 
Lo schema di domanda potrà essere ritirato presso questo Ufficio Elettorale e/o scaricabile sul sito del 
Comune di Anguillara Sabazia (sezione Elezioni 2016). 
La domanda d’iscrizione nelle Liste Elettorali Aggiunte 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 Elettorali previsto per il giorno 21/04/2016 e quindi entro il 26/04/2016 per le 
prossime consultazioni elettorali comunali previste per il 5 GIUGNO 2016. 
 
 
Dalla Residenza Comunale, 13/04/2016    IL SINDACO 
                  Avv. Francesco Pizzorno 

 



 
 

 
 
 

Al Sindaco del Comune di Anguillara Sabazia 
 
 
 

Oggetto: DOMANDA AMMISSIONE AL VOTO  ai sensi art. 32 bis DPR 223/1967 e 
 L. 40/1979  ISCRIZIONE  ELETTORALE LISTA AGGIUNTA ELEZIONI COMUNALI 
 
Il/La .......................................................................................................................... 
 
Nato/a in ...........................................................................il .................................... 
 
Il/La sottoscritto/a venuto/a a conoscenza che l’iscrizione nelle liste elettorali non può essere 
operata a decorrere dal 30° giorno antecedente la consultazione di cui trattasi, chiede l’iscrizione 
nella lista elettorale aggiunta, ai sensi dell’art. 1 del Decreto Legislativo 12/04/1996 n, 197, dichiara 
quanto segue: 
 

a) di essere cittadino/a di uno stato dell’Unione Europea e precisamente  
……………………………-………………………….………………………………….. 
          (Stato)    (indirizzo estero) 

 
b) di essere residente in Anguillara Sabazia in Via ................................................................ 

 
 
c) di essere iscritto nell’Anagrafe della popolazione del Comune di Anguillara Sabazia e di 

essere in possesso di regolare attestato di soggiorno. 
 
 
Anguillara Sabazia, .................................. 
 
 
               In fede 
 
        ........................................................ 
 
Allegati alla presente 
1) fotocopia documento di riconoscimento 
2) fotocopia attestato di regolare soggiorno 
3) recapito telefonico : n. ............................................................. 


