
Servizio Anagrafe, Stato Civile, 
Elettorale e Leva

ELEZIONI COMUNALI
ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO E ELEGGIBILITA' IN ITALIA  DEI CITTADINI DI ALTRI

PAESI DELL'UNIONE EUROPEA

LA SINDACA

    Visto il  D.lgs.  12 aprile  1996,  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”;

    Viste le circolari del Ministero dell'Interno n. 70, in data 16 aprile 1996, e n. 134//03, in data 30 dicembre
2003;

RENDE NOTO

    In occasione delle prossime elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del 14 e 15 maggio 2023, i
cittadini  degli  altri  Paesi  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)
potranno votare per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale nel Comune di residenza.

    Gli stessi cittadini possono presentare la propria candidatura a Consigliere Comunale.

    Per l'esercizio dei detti diritti dovrà essere presentata, al Sindaco del Comune di residenza, non oltre il
giorno 04 aprile 2023, domanda di iscrizione nelle apposite liste elettorali aggiunte.

     Il termine deve essere considerato avere carattere perentorio.

    Nella domanda, oltre alle indicazioni del Cognome, del Nome, luogo e data di nascita, dovranno essere
espressamente dichiarati:

    -la cittadinanza
    -l'attuale residenza

    Alla domanda non presentata personalmente dovrà essere allegata fotocopia non autenticata di un
documento di identità valido, come previsto dagli art. 38 e 45 del D.P.R. N 445 del 28 dicembre 2000.

    Per informazioni rivolgersi all'ufficio Elettorale comunale (telef. 0293527300/313/310).

Il  modello  di  domanda  e'  scaricabile  al  seguente  Link:  https://comune.arese.mi.it/wp-
content/uploads/2022/01/30467%5EDomanda-iscrizione-lista-elettorale-Cittadini-Europei.pdf 

    Questo manifesto, in relazione all'art. 32, comma 1, legge n.69 del 18 giugno 2009, e' inserito anche sul
sito Web istituzionale: http://www.comune.arese.mi.it/

Arese li, 16/03/2023
                                                                                                       LA SINDACA                         

F.to Michela Palestra 
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