COMUNE DI QUINTO DI TREVISO
ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019
AVVISO
ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI
ALL’ITALIA DA PARTE DEI CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA
RESIDENTI IN ITALIA
In occasione delle prossime elezioni europee (23-26 maggio 2019), i cittadini dell’UNIONE
EUROPEA residenti in Italia e che volessero esercitare il diritto di voto per i membri del
PARLAMENTO EUROPEO spettanti all’Italia, possono presentare apposita domanda al Sindaco
del Comune di residenza.
La domanda, il cui modello è disponibile in varie lingue e scaricabile attraverso il seguente link
https://dait.interno.gov.it/documenti/optanti2019.pdf, dovrà essere presentata personalmente o
spedita mediante raccomandata entro il 25 febbraio 2019 al seguente indirizzo (per i residenti a
Quinto di Treviso):
COMUNE DI QUINTO DI TREVISO - UFFICIO ELETTORALE
PIAZZA ROMA 2 - 31055 QUINTO DI TREVISO (TV)
Se la domanda viene presentata personalmente, la sottoscrizione della domanda, in presenza del
dipendente addetto, non sarà soggetta ad autenticazione; se invece la domanda viene presentata
a mezzo posta, la domanda dovrà essere corredata da copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore ( art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).
Nella domanda - oltre all’indicazione del cognome, nome, 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 residenza e nello 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 d’origine la perdita
dell’elettorato attivo.
Gli uffici comunali comunicheranno tempestivamente l’esito della domanda: in caso di
accoglimento gli interessati verranno iscritti in apposita LISTA AGGIUNTA e riceveranno la tessera
elettorale con l’indicazione del seggio ove potranno recarsi a votare.
Con l’iscrizione nella suddetta lista aggiunta, l’interessato potrà esercitare il voto esclusivamente
per i membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e non anche per i membri del Parlamento
europeo spettanti al Suo Paese di origine: vi è, infatti, il divieto del doppio voto.
Gli uffici comunali sono, in ogni caso, a Sua disposizione per eventuali, ulteriori informazioni.

ALLEGATI:
- lettera informativa in quattro lingue;
- modulo base di domanda in lingue italiano-inglese (per altre lingue accedere al link
https://dait.interno.gov.it/documenti/optanti2019.pdf,)

