
 
 
 

 
 
 
 

DIRITTO DI VOTO DEI CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA CHE NON HANNO LA 
CITTADINANZA ITALIANA 

 
IL SINDACO 

RENDE NOTO CHE 
in occasione della prossima elezione del Parlamento Europeo fissata per il 26 MAGGIO 2019, i cittadini 
dell’Unione Europea che non hanno la cittadinanza italiana ma sono iscritti in una apposita lista 
elettorale aggiunta del Comune italiano di residenza, possono partecipare all’elezione dei 
rappresentanti dell’Italia al Parlamento Europeo. 
REQUISITI RICHIESTI PER OTTENERE L’ISCRIZIONE NELLA  LISTA ELETTORALE AGGIUNTA 
PER LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO 
Per ottenere l’iscrizione nella lista aggiunta, occorre: 

- Essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea (diverso dall’Italia e precisamente: 
Austria–Belgio–Bulgaria–Cipro–Croazia-Danimarca–Estonia–Finlandia–Francia–Germania–
Grecia-Irlanda–Lettonia–Lituania–Lussemburgo–Malta–Paesi Bassi–Polonia–Portogallo–Regno 
Unito–Repubblica Ceca–Romania–Slovacchia–Slovenia–Spagna–Svezia–Ungheria) 

- il possesso della capacità elettorale nello Stato di origine ed in Italia. 
MODALITA’ E TERMINI DA OSSERVARE PER OTTENERE L’ISC RIZIONE NELLA LISTA 
ELETTORALE AGGIUNTA PER LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO 
E’ necessario presentare apposita domanda al Sindaco del Comune di residenza. 
La domanda – il cui modello è disponibile anche presso l’Ufficio Elettorale del Comune oppure sul sito 
internet del Ministero dell’Interno all’ indirizzo: https://dait.interno.gov.it/elezioni/optanti2019, dovrà 
essere presentata agli Uffici comunali o spedita (anche a mezzo pec all’indirizzo: 
certificata@pec.comune.mompantero.to.it) entro e non oltre il 25 FEBBRAIO 2019. 
Nel primo caso la sottoscrizione della domanda, in presenza del dipendente addetto, non sarà soggetta 
ad autenticazione ma all’atto della consegna occorre esibire un documento di riconoscimento valido. 
In caso di recapito a mezzo posta o pec, invece, la domanda dovrà essere corredata da copia 
fotostatica, non autenticata, di un valido documento di identità del sottoscrittore (Art. 38 comma 3 del 
DPR 28/12/2000 n. 445). 
Nella domanda, oltre all’indicazione del cognome, del nome, del cognome del coniuge (per le donne 
coniugate) luogo e data di nascita, dovranno essere espressamente dichiarati: 
- la volontà di esercitare, esclusivamente in Italia, il diritto di voto; 
- la cittadinanza; 
- l’indirizzo nel Comune di MOMPANTERO e dello Stato di origine; 
- il possesso della capacità elettorale nello Stato di origine; 
- l’assenza di un provvedimento giudiziario a carico, che comporti per lo Stato di origine, la perdita 
dell’elettorato attivo. 



Gli Uffici comunicheranno, tempestivamente, l’esito della domanda; in caso di accoglimento gli 
interessati riceveranno la tessera elettorale con l’indicazione del seggio ove potranno recarsi a votare. 
Si fa presente che l’istanza non deve essere ripresentata da parte dei cittadini dell’Unione Europea che 
siano già stati iscritti nelle liste aggiunte in occasione di precedenti elezioni Europee. L’eventuale 
trasferimento di residenza in altri Comuni italiani di questi cittadini comunitari, determina l’iscrizione 
d’ufficio nelle liste aggiunte di nuova residenza. 
L’ Ufficio Elettorale del Comune di Mompantero rimane a disposizione, anche telefonicamente, (0122-
622323 durante l’rario di apertura  al pubblico. 
 
Mompantero, 01.02.2019 
          IL SINDACO 
              F. TO IN ORIGINALE 
          FAVRO Piera 


