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PROVINCIA DI VITERBO
PIAZZA PLEBISCITO N. 2 – 01010 MONTE ROMANO
TEL. 0766/860021-860397 – FAX. 0766/860777
e-mail segreteria@pec.comune.monteromano.vt.it
Prot. n° 4622
Del 10/10/2013

IL SINDACO
Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 1996 n. 197, con il quale viene recepita la direttiva comunitaria n. 94/80/CE del
19 dicembre 1994, che prevede l’elettorato attivo e passivo alle elezioni comunali e circoscrizionali per i cittadini
dell’Unione Europea residenti in uno stato membro, di cui non hanno la cittadinanza;

RENDE NOTO
Che i cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea, residenti in questo Comune, che intendono partecipare
alle consultazioni per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale, che si terranno nel 2014, dovranno
presentare una domanda indirizzata al Sindaco per richiedere l’iscrizione nell’apposita lista elettorale aggiunta.
Nella domanda, oltre alle generalità complete (nome, cognome, luogo e data di nascita) dovranno essere espressamente
dichiarate:
- La cittadinanza
- L’attuale residenza
Alla domanda dovrà essere allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
La domanda dovrà essere presentata direttamente dall’interessato all’ufficio protocollo del Comune aperto dal lunedì al
sabato dalle ore 11,00 alle ore 13,00 ed il martedì e giovedì anche dalle ore 16,00 alle ore 18,00. In alternativa potrà
essere spedita per posta a mezzo raccomandata.
I moduli necessari per la compilazione della domanda potranno essere scaricati dal sito
www.comune.monteromano.vt.it oppure ritirati presso lo sportello dell’ufficio servizi demografici ed elettorali aperto
dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 ed il martedì e giovedì anche dalle ore 16,00 alle ore 18,00.
Il Servizio Elettorale comunale, compiuta l’istruttoria necessaria a verificare l’assenza di cause ostative, provvederà a:
- Iscrivere i cittadini dell’Unione Europea nelle liste elettorali aggiunte con la prima revisione dinamica utile
- Comunicare agli interessati l’avvenuta iscrizione nella lista, ovvero la mancata iscrizione.
In caso di accoglimento dell’istanza gli interessati riceveranno direttamente a domicilio la tessera elettorale
personale con l’indicazione del seggio ove potranno recarsi a votare.
L’iscrizione nelle liste elettorali aggiunte consente ai cittadini dell’Unione Europea l’esercizio del diritto di voto
per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale.
I cittadini dell’Unione Europea, inclusi nella lista aggiunta, vi resteranno iscritti fino a quando non chiederanno di
essere cancellati o fino a che non verranno cancellati d’ufficio.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Demografici ed Elettorali, chiamando il numero
0766860021 int. 1, oppure inviando una email al seguente indirizzo: anagrafe@pec.comune.monteromano.vt.it oppure
iole.valeri@comune.monteromano.vt.it .
Monte Romano lì 10/10/2013
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