ELEZIONI EUROPEE 2019
ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO PER L’ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI
ALL’ITALIA DA PARTE DEI CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA RESIDENTI IN ITALIA.
In occasione della prossima elezione del Parlamento europeo, fissata tra il 23 e il 26 maggio 2019, anche i cittadini
degli altri Paesi dell’Unione Europea potranno votare in Italia per i membri del Parlamento europeo spettanti
all’Italia, inoltrando apposita domanda al Sindaco del comune di residenza.
Possono presentare richiesta tutti i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea ( AUSTRIA, BELGIO,
BULGARIA, CIPRO, CROAZIA, DANIMARCA, ESTONIA, FINLANDIA, FRANCIA, GERMANIA, GRECIA, IRLANDA,
LETTONIA, LITUANIA, LUSSEMBURGO, MALTA, PAESI BASSI, POLONIA, PORTOGALLO, REPUBBLICA CECA,
ROMANIA, SLOVACCHIA, SLOVENIA, SPAGNA, SVEZIA, UNGHERIA) che sono residenti nel nostro Comune ed in
possesso dei Diritti Politici.
E’ in corso, per i sopra citati Cittadini, l’invio per posta all’indirizzo di residenza, di un invito contenente le
informazioni e la modulistica ministeriale per la presentazione della domanda.
Per quanto attiene la partecipazione al voto dei cittadini britannici, vista la data ufficiale di uscita del Regno
Unito dall’Unione Europea fissata per il 29 marzo 2019, è necessario attendere ulteriori chiarimenti, a seguito
dei
quali,
saranno
aggiornate
le
informazioni.
.
La domanda – il cui modello è disponibile sia presso il Comune sia sul sito internet del Ministero dell’Interno
all’indirizzo https://dait.interno.gov.it/elezioni/optanti-2019 - dovrà essere presentata ENTRO IL 25 FEBBARIO
2019 con le seguenti modalità:
- direttamente all’ufficio protocollo del Comune sito presso il Palazzo Municipale in P.zza Nieri e Paolini, 1
nei seguenti orari: Lunedì e mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00
martedì- giovedì - venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30
- per posta, con raccomandata AR a Comune di Viareggio P.zza Nieri e Paolini,1
- per Pec al seguente indirizzo: comune.viareggio@postacert.toscana.it
Alla

domanda

occorre

allegare

la

fotocopia

di

un

documento

di

identità

del

richiedente.

In allegato al presente avviso, sono disponibili i modelli di domanda nella lingua nazionale per quasi tutti i Paesi
dell'Unione. Per i Paesi di cui non è disponibile il modello nella lingua di cittadinanza, è possibile utilizzare il
quello in lingua italiana ed inglese.
L’accoglimento della richiesta comporta l’iscrizione in apposite Liste Elettorali Aggiunte ed il rilascio di una Tessera
Elettorale personale con l’indicazione del seggio ove potranno recarsi a votare.
NB: - l’iscrizione nelle Liste Aggiunte comporta la cancellazione dalle Liste del paese di origine e quindi la
possibilità di partecipare alle Elezioni solo in Italia, nel Comune di iscrizione alle Liste Elettorali Aggiunte e non
nel proprio Paese di origine.
- Tutti i Cittadini che sono già iscritti nelle Liste Aggiunte dalle precedenti consultazioni Europee, non
devono presentare alcuna domanda e non riceveranno alcun invito.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Elettorale del Comune di Viareggio.
Indirizzi e recapiti:
Ufficio Elettorale - Comune di Viareggio P.zza Nieri e Paolini,1 55049 Viareggio
Posta elettronica certificata (PEC): comune.viareggio@postacert.toscana.it
Per informazioni e chiarimenti:Ufficio Elettorale Comune di Viareggio – Tel. 0584/966761
Orario dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30
lunedì e mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00
L’ufficio Elettorale

