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LL GATO C
EL ZIO E DEI MEYfBRI DEL P RL ME TO E ROPEO
SPETT TI LL'IT LI D P RTE DEI CITT DI lOLL' 10 E
EUROPE RE IDE TI I IT LI .

[n occa ione della pro ima ele/i ne del Parlamento europeo, fis ata tra il
22 il 25 maggio 2014 anche i cittadini d gli altri Pae i dell'Uni ne
Europ a potranno votare in Italia per i membri del PariamenLo europeo

pcttanti all'Halia, inoltrando app ita domanda al indaco del comune di
re idenza.

La domanda - il cui mod ~11 c di 'ponibile ia pre 0 il comune he ul sito
internet del \;1inistero dell'Intern) all'indirizzo:
http://elezioni.interno.it/optanti2014.html- dovra e' ere pre entata agli
uffici comunali 0 pedita mediante raccomandata entro il 24 febbrai 2014.

Nel primo ca. 0, la ottoscrizione della domanda, in presenza del
dipendente addetto, non ara oggetta ad autenticazione; in ca 0 di
recapito a mezzo po ta, invece, la domanda dovra e ere corredata da
copia fotostatica non autenticata di un documento di identita del

otto crittore (art. 3 ,comma 3, del OPR 2 /12/2000, n. 445).

ella d manda - oltre all'indicazione del cog nome, nome, luogo e data di
na cita - dovranno e ere e pre amente dichiarati:

• la volonta di esercitare e ciuivamente in Italia il diritto di voto;
• la cittadinanza;
• I'indirizzo nel comune di residenza e nello tato di origine;
• il pos c 0 della capacita elettorale n 110 Lato di origine;
• I'a enza di un provvcdimento giudi/iario a carico, che comporti per
10 _ tato di origine la perdita dell'elettorato attivo.

Gli Uffiei eomun<Jli comunieh ranno tempe tival11.ent l'e ito della
domanda; in ea 0 di aeeoglim nto, gli intere' ati rieeveranno la te era
el ttoral on I'indieazion del' ggia avc potranna rcear i a votarc.

IL SINDACO
(Dr. Paolino BUONO)

http://elezioni.interno.it/optanti2014.html-
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The European Parliam nt election will be held from 221" Yfay to 2~th • lay, 2014
and E.t.'. citizen re iding in Italy have th rioht to vote in Italy and to elect
Italian candidate to the eat. allocated to Italy in the European Parliament. A
formal application mu t be ~lIbmitted tl the mayor of the municipality of
re'idence.

lhe aid application form can be collected at the municipal offic . and it i
also available on the lnt met at: http://elzioni.intemo.it/optanti2014.html.
Once filled in, it must be submitted to the tlunicipality in person or ent by
regi ter d mail by 24th February, 2014.

If the application i. per onally handed in, it i not nece ary to have your
ignature attested. [f nt by mait a photocopy of the applicant's identity card

011.1 t be attached to the application form (ec. 3 ub.3 f OPR 2 /12/2000
n.445).

Be ide hi /her full name, place, and date of birth, the per n hall fill in
the f rm and tate:

• hi /her will to exerci e his/her right to vote only in Italy;
• nationality;
• Full addre in Italy and in hi /her lemb r tate of origin;
• right t vote in th M mber Stat of origin
• that there i no Court order against him/her that has deprived him/her of
the right to vote in his/her Member State of origin.

The municipal office hall inform a on a po -sible the p r 'on concerned of
the acceptance of hi /her application and nd him/her the vol r's card tating
the addre where the polling taLion is located.

I IL SINDACO
(Dr. Paolino BUONO)

http://elzioni.intemo.it/optanti2014.html.

