COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA
Provincia di Alessandria
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI DELL’UNIONE
EUROPEA ALLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEGLI
ORGANI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI
IL SINDACO
Visto l’art. 11 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52; visto il Decreto Legislativo 12 aprile
1996, n. 197 recante “Attuazione della Direttiva 94/80/CEE, concernente l’esercizio del
diritto di voto e di elegibilità per le elezioni comunali da parte dei cittadini dell’Unione
europea che risiedono in uno Stato membro, di cui non hanno la cittadinanza”;
Visto il Decreto del Prefetto della Provincia di Alessandria in data 30/03/2017 di
indizione dei Comizi Elettorali per l’Elezione diretta del Sindaco e il rinnovo del Consiglio
Comunale per il giorno 11 giugno 2017;

RENDE NOTO
Che tutti i cittadini dei Paesi dell’Unione Europea residenti in questo Comune potranno
esercitare il diritto di voto in occasione di elezione diretta del Sindaco e il rinnovo del
Consiglio Comunale, e di elegibilità alla carica di Consigliere Comunale e Assessore, con
esclusione della carica di Vicesindaco.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea che intendono partecipare alle
elezioni per il rinnovo di tali organi, dovranno presentare apposita domanda all’Ufficio
Elettorale del Comune, perentoriamente entro il giorno 2 maggio 2017.
Nella domanda, oltre all’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita,
dovranno essere dichiarati:
- la cittadinanza;
- l’attuale residenza nonché l’indirizzo nello Stato di origine;
- la richiesta di iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente nel Comune (solo
per i non iscritti);
- la richiesta di iscrizione nella lista elettorale aggiunta.
Alla domanda dovrà essere allegato documento di identità valido.
Il Comune comunicherà tempestivamente l’esito della domanda presentata. In caso di
accoglimento agli interessati verrà consegnata la tessera elettorale con l’indicazione del
seggio ove potranno recarsi a votare.
Gli schemi di domanda possono essere richiesti presso l’Ufficio elettorale del Comune.
Serravalle Scrivia, li 05/04/2017
IL SINDACO
(Alberto Carbone)

