COMUNE DI COLLEDARA (TE)
UFFICIO ELETTORALE

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO E DI ELEGGIBILITÀ IN ITALIA
ALLE ELEZIONI COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI
PER I CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA

IL SINDACO
Visto l’art. 11 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente il “Recepimento della direttiva 94/80/CE del Consiglio
sull’elettorato attivo e passivo dei cittadini dell’Unione europea residenti in Italia nelle consultazioni per l’elezione dei consigli
comunali”;
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 e le istruzioni
prefettizie;

RENDE NOTO
Tutti i cittadini dei Paesi aderenti all’Unione Europea potranno votare per l’elezione diretta del Sindaco, del
Consiglio comunale e circoscrizionale, nel Comune di residenza. Lo stesso diritto ha il personale diplomatico o
consolare (ed il relativo personale dipendente dei consolati o ambasciate) degli Stati dell’Unione europea in Italia,
pur se non residenti, e non già iscritti in nessuna lista aggiunta di altro comune italiano.
Gli stessi cittadini possono presentare la propria candidatura a consigliere comunale o circoscrizionale.
Per l’esercizio dei detti diritti dovrà essere presentata, al Sindaco del Comune di residenza, o dimora, domanda
di iscrizione nelle apposite liste elettorali aggiunte.
Nella domanda, oltre all’indicazione del cognome, del nome, luogo e data di nascita, dovranno essere
espressamente dichiarati:
— la cittadinanza;
— l’attuale residenza nonché l’indirizzo nello Stato di origine;
— la richiesta di iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente nel comune, sempreché non siano già iscritti.
L’iscrizione dell’elettore di altro Stato dell’Unione europea nella lista elettorale aggiunta non può comunque
prescindere dal perfezionamento dell’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente nel Comune;
— la richiesta di iscrizione nella lista elettorale aggiunta.
Alla domanda non presentata personalmente dovrà essere allegata fotocopia non autenticata di un
documento di identità valido del Paese di Origine.
Lo schema di domanda, oltre che essere allegato al presente avviso, potrà essere ritirato presso questo ufficio
elettorale.
La domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte del Comune di Colledara può essere presentata in ogni
tempo e, in occasione del rinnovo del consiglio comunale – come in questo caso - non oltre il quinto
giorno successivo all’affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali. Per poter essere
iscritti già dalle prossime elezioni comunali del 26 maggio 2019 pertanto, LA DOMANDA DOVRA'

PERVENIRE a questi uffici ENTRO IL 16 APRILE 2019. (termine perentorio)
Il presente manifesto è stato pubblicato, in data odierna, per rimanervi per almeno 15 giorni consecutivi nel sito
web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) e comunque sino al
16-04-2019 - data di scadenza della presentazione delle domande per le prossime consultazioni elettorali.

Dalla Residenza comunale, lì 27-03-2019

SEGUE MODULO DOMANDA

IL SINDACO
Tiberii Manuele

All’Ufficio Elettorale
Del Comune di
COLLEDARA
Via San Paolo
64042 COLLEDARA (TE)

SCADENZA DOMANDE PER ELEZIONI 2019: 16 APRILE 2019

ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DOMANDA DI ISCRIZIONE NELLA LISTA ELETTORALE AGGIUNTA
(CITTADINI APPARTENENTI A STATI DELL’UNIONE EUROPEA)

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………

M

F

(SESSO)

nato/a a…………………………………………………(Stato……………………………………………) il………………………………..
cittadinanza …………………………………………………..
DATI ULTERIORI DI CONTATTO (Compili gli spazi per ricevere eventuali informazioni relative alla sua pratica)

 Telefono ………………………..
 E-mail

Cellulare………………………....

 Fax ……………………………………..

………………………………………….. PEC …………………………………………………………….
CHIEDE

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1del D. Lgs. 12 aprile 1996, n° 197, attuativo della Direttiva 94/80/CEE concernente le
modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità dei cittadini dell’Unione Europea alla elezione diretta del Sindaco e del
Consiglio Comunale;
- di essere iscritto/a nella lista elettorale aggiunta, istituita presso codesto Comune, al fine di poter esercitare il diritto di voto e
di eleggibilità nelle elezioni amministrative comunali.
A tale fine dichiara, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art.
76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, ed ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445:
-

di essere cittadino/a di uno stato dell’Unione Europea e precisamente:
…………………………………. ………… - ……………………...…………………………………………………………..………..
(Stato)

-

(Indirizzo completo)

di essere attualmente residente nel Comune di ………………………………………………….
Via………………………….……………………………………………………………………n°……………(C.A.P:…………………)

-

di aver il possesso della capacità elettorale nello Stato di origine;

-

di non avere a carico procedimenti giudiziari, penali o civili che comportino, per lo stato di origine, la perdita del diritto
elettorale attivo;

-

di non essere attualmente iscritt…. in nessuna lista elettorale presso altro Comune italiano.

Allega :
-

fotocopia di un documento di identità valido DEL PROPRIO STATO DI ORIGINE.

……………………, lì …………………….
…………………………………………….
(firma del richiedente)

La presente domanda DEVE essere presentata ENTRO IL 16-04-2019 per essere iscritti nelle liste elettorali aggiunte in
occasione delle prossime consultazioni elettorali amministrative del 26 Maggio 2019.

Informativa sul trattamento dei dati personali (artt. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679)
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e delle
disposizioni della normativa nazionale, si informa che:
•

Titolare

del

trattamento

dei

dati

è

il

Comune

di

Colledara

(email:

comunedicolledara@virgilio.it.

–

PEC

postacert@pec.comunedicolledara.gov.it; sito web: www.comunedicolledara.gov.it);
• i dati vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità: iscrizione liste elettorali aggiunte di cittadini comunitari per elezioni del Consiglio
Comunale;
• la base giuridica del trattamento consiste nell'esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico ai sensi della normativa
statale;
• il trattamento riguarda anche categorie particolari di dati personali e/o dati relativi a condanne penali, ai sensi di quanto disposto dal DPR n.
223 del 20/03/1967;
• i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali, attraverso procedure adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza;
• i dati possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli,
nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso. I dati non sono oggetto di diffusione nè di trasferimento all'estero.
• i dati possono essere conosciuti dal responsabile o dagli incaricati del Servizio Servizi Demografici ed Elettorale
• il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per la gestione del procedimento sopracitato. Non fornire i dati comporta non osservare
obblighi di legge e/o impedire che il Comune possa adempiere a quanto richiesto in relazione alla tipologia di procedimento;
• i dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o della funzione di interesse pubblico e comunque a
termini di legge;
• i diritti dell'interessato sono:
• richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
• ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
• richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata se il trattamento è
effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
• ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge;
• richiedere la portabilità dei dati;
• aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
• opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
• proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

