COMUNE DI LINGUAGLOSSA
CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA

Iscrizione alla lista aggiunta dei cittadini dell’Unione Europea residenti in
Italia per le elezioni comunali
I Cittadini stranieri dei Paesi dell’Unione Europea residenti a Linguaglossa, possono esercitare il
diritto di voto per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale, presentando apposita
domanda al Sindaco del Comune di Linguaglossa.
La domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte può essere presentata in qualsiasi periodo
dell’anno. In occasione del rinnovo del Consiglio Comunale la domanda va presentata non oltre il
5° giorno successivo all’affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali (40° giorno
precedente alle votazioni). La domanda può essere presentata al protocollo del Comune o spedita
via Pec all’indirizzo comune.linguaglossa@pec.it accompagnata dalla copia di un documento di
identità.
L’iscrizione nelle liste aggiunte avverrà entro la prima revisione dinamica utile e comunque entro
10 giorni a decorrere dal 40° giorno antecedente alla data fissata per la consultazione.
Possono presentare la domanda coloro che hanno la cittadinanza in uno dei paesi membri della
Unione Europea e che risultano iscritti all’anagrafe della popolazione residente nel comune di
Linguaglossa.
Per la domanda va utilizzato il modulo prestampato che si può scaricare in calce all’avviso o ritirare
presso l’Ufficio protocollo del Comune. Se la domanda viene accolta gli interessati riceveranno a
casa la tessera elettorale con l’indicazione del seggio ove recarsi a votare. Qualora, invece, non
fosse accolta l’interessato può fare ricorso secondo la normativa vigente.
CANDIDATURE: I cittadini dell’Unione che intendono presentare la propria candidatura a
consigliere comunale devono produrre all’atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla
documentazione richiesta per i cittadini italiani (DPR 16-5-60 N. 570 e l 25/3/93 n. 81):
- dichiarazione contenente l’indicazione della cittadinanza, dell’attuale residenza e dell’indirizzo
nello stato di origine.
- attestato, in data non anteriore a tre mesi, dell’autorità amministrativa competente dello Stato
membro d’origine, dal quale risulti che l’interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità.
- ove non siano ancora stati iscritti nelle liste elettorali aggiunte del Comune di residenza, i cittadini
dell’Unione devono produrre un attestato del Comune stesso circa l’avvenuta presentazione, nei
termini di legge, delle domande di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte.

