COMUNE Dl CATTOLICA ERACLEA
PROVINCIA Dl AGRIGENTO

AVVISO
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022
PARTECIPAZIONE AL VOTO DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA RESIDENTI A CATTOLICA ERACLEA
ln occasione della consultazione per l'elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale, indette per
il giorno 12 GIUGNO 2022, anche i cittadini degli altri Paesi dell'Unione Europea residenti a
Cattolica Eraclea potranno esercitare il diritto di voto inoltrando apposita domanda al Sindaco del
Comune di Cattolica Eraclea per l'iscrizione nella lista elettorale aggiunta, di cui al Decreto
Legislativo 12 aprile 1996, n. 197.
I cittadini dell'Unione Europea, se interessati potranno presentare a questo Comune, entro e non
oltre il termine del 03 maggio 2022, la domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta.
Nella domanda, da presentare all'Ufficio Protocollo, oltre all'indicazione del cognome, del
nome e data di nascita, dovranno essere espressamente dichiarati:
La cittadinanza;
L'attuale residenza nonché l'indirizzo nello Stato di origine;
La richiesta di iscrizione nella lista elettorale aggiunta.
Alla domanda dovrà essere allegato un documento di identità valido.

La scadenza del termine di presentazione della domanda fissata per il 03 maggio 2022
ha carattere perentorio e, pertanto, non verranno accolte domande presentate oltre
tale termine.
La domanda potrà essere scaricata dal sito internet del Comune, all’indirizzo:
www.comune.cattolicaeraclea.ag.it
Gli Uffici comunali 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.
L'Ufficio Elettorale di questo Comune è a disposizione per ogni ulteriore informazione.
Tel. 0922 846923
Cattolica Eraclea lì 19/04/2022
Il Sindaco
Arch. Santo Borsellino

Al Signor Sindaco del Comune di

Cattolica Eraclea (AG)

OGGETTO: Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del 12/06/2022.
Domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta per l'esercizio
del diritto di voto in Italia da parte di cittadini stranieri,
appartenenti ad uno Stato dell'Unione Europea.
I sottoscritt_ _____________________________________________________________
nato a _______________________________________________ il ________________________
cittadin_ dello Stato di _________________________________membro dell'UnioneEuropea,
avendo intenzione di esercitare il diritto di voto in Italia per le elezioni del Sindaco e del Consiglio
Comunale,

CHIEDE
di essere iscritt_ nell'apposita lista aggiunta istituita presso il Comune a norma del D. Legislativo
del 12 aprile 1996, n. 197.
Allo scopo espressamente dichiara:

a) di essere cittadin_ ____________________________________________________________
b) di risiedere anagraficamente in questo Comune in Via_______________________________
c) di avere/ di avere avuto la residenza nello Stato di origine al seguente indirizzo
città

Via

n._______

d) di aver il possesso della capacità elettorale nello Stato di origine;
e) di non avere a carico procedimenti giudiziari, penali o civili che comportino, per lo stato di origine,
la perdita del diritto elettorale attivo.
Fidando nel favorevole accoglimento della presente, invia distinti saluti.

Cattolica Eraclea, Lì

(firma)

N.B.: la presente dichiarazione viene inoltrata a norma dell'art. 2, commi 10 e 1 1, della L. 191 del 16 giugno
1998 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto la dichiarazione viene sottoscritta alla presenza del
dipendente addetto previa esibizione di un documento d'identità (documento d'identità:
n.
il

rilasciato da

