
ELEZIONI COMUNALI DEL 10 GIUGNO 2018 – ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO PER I CITTADINI 

DELL’UNIONE EUROPEA 

I cittadini dell’Unione Europea residenti nel Comune di Civitella del Tronto che intendono esercitare il 

diritto di voto devono presentare domanda di iscrizione nella apposita lista elettorale aggiunta, istituita 

presso lo stesso Comune (art.1 comma 1 del D.lgs.12 aprile 1996 n. 197). 

NOTA BENE: I cittadini dell’Unione europea già iscritti nella suddetta lista aggiunta possono esercitare il 

diritto di voto senza dover presentare una nuova istanza. 

I TERMINI E LE MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Nelle domande, da presentare entro e non oltre il termine perentorio del 1 maggio 2018, oltre 

all’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, dovranno essere espressamente dichiarate: 

la cittadinanza; 

l’attuale residenza nonché l’indirizzo nello Stato di origine; 

la richiesta di iscrizione nella lista elettorale aggiunta. 

Lo schema di domanda che potrà essere utilizzato per lo scopo è disponibile quale allegato alla presente 

nota informativa e presso l’Ufficio Elettorale Comunale. 

Le domande, indirizzate al Sindaco, corredate della copia di un documento di identità in corso di validità, 

dovranno pervenire, pena l’esclusione, con una delle seguenti modalità: 

– tramite servizio postale, entro e non oltre la mattinata del 30 aprile 2018, all’indirizzo: Comune di Civitella 

del Tronto, via della Chiesa - Villa Passo – 64010 Civitella Del Tronto (TE); 

– consegna a mano, anche da parte di terzi incaricati, entro e non oltre le ore 14,00 del 30 aprile 2018, 

direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Civitella del Tronto, via della Chiesa - Villa Passo – 64010 

Civitella Del Tronto (TE); 

– consegna a mano, anche da parte di terzi incaricati, entro e non oltre le ore 12,00 del 1° maggio 2018, 

direttamente all’Ufficio Elettorale del Comune di Civitella del Tronto, via della Chiesa - Villa Passo – 64010 

Civitella Del Tronto (TE); 

– tramite e-mail, entro le ore 24,00 del 1° maggio 2018, all’indirizzo: elettorale@comunecivitelladeltronto.it 

– tramite PEC (posta elettronica certificata), entro le ore 24,00 del 1° maggio 2018, all’indirizzo: 

demografici@pec.comunecivitelladeltronto.it 


