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Servizio Demografico – Decentramento

Piombino
Ai cittadini dei
Paesi dell’Unione Europea
OGGETTO: Elezioni dei Rappresentanti dell’Italia al Parlamento Europeo del 25 maggio
2014 e prossime Elezioni Comunali
Domande di iscrizione nelle apposite liste elettorali aggiunte per ottenere il
DIRITTO DI VOTO a PIOMBINO.
Si porta a conoscenza che le normative relative alle elezioni di cui all’oggetto consentono ai
cittadini comunitari residenti in Italia di poter esprimere il diritto di voto nel proprio Comune di
residenza anagrafica.
Ricordiamo che gli Stati appartenenti all’Unione Europea sono i seguenti:
AUSTRIA – BELGIO – BULGARIA – CIPRO - CROAZIA- DANIMARCA – ESTONIA -FINLANDIA –
FRANCIA – GERMANIA – GRECIA – IRLANDA – ITALIA - LETTONIA – LITUANIA – LUSSEMBURGO –
MALTA – PAESI BASSI – POLONIA – PORTOGALLO –REGNO UNITO – REPUBBLICA CECA - ROMANIA SLOVACCHIA - SLOVENIA – SPAGNA – SVEZIA – UNGHERIA.

Per poter esercitare tale diritto, dovranno essere presentate al Sindaco del Comune di
Piombino due apposite domande, che sono allegate alla presente lettera.
-Opzione per il voto dei Rappresentanti dell’Italia al Parlamento Europeo
Si ricorda che potra’ essere esercitato il voto esclusivamente per i membri del Parlamento
europeo spettanti all’Italia e non anche per i membri del Parlamento Europeo spettanti al paese
d’origine, vi e’infatti il divieto del doppio voto,
Il modello di domanda allegato alla presente e’ disponibile anche sul sito:
http://elezioni.interno.it/optanti2014.html ove la domanda potra’ essere compilata direttamente
nella propria lingua e successivamente stampata per la consegna da effettuarsi entro e non oltre il
24 FEBBRAIO 2014
Le domande potranno essere presentate presso l’Ufficio Elettorale di questo Comune e
firmate davanti al dipendente addetto, in alternativa sottoscritte e inviate unitamente alla fotocopia
di un documento d’identità del sottoscrittore per posta mediante raccomandata, oppure tramite terza
persona .
Per l’iscrizione anche nella lista aggiunta per le prossime elezioni comunali le domande
potranno essere presentate in qualsiasi momento (e comunque non oltre il 5° giorno successivo al
manifesto di pubblicazione dei relativi comizi elettorali) da consegnare con le modalita’
precedentemente descritte.
Al fine di mettere l’ufficio elettorale in condizione di effettuare in tempo utile gli
adempimenti relativi, di presentare le suddette istanze quanto prima.
Gli uffici comunali sono, in ogni caso, a disposizione per ulteriori informazioni.
Distinti saluti.
Il Responsabile Ufficio Elettorale
(Firma autografa omessa ai sensi art 3 D.Lgs 39/93)
Responsabile del procedimento: Daniela Pieri E-mail: elettorale@comune.piombino.li.it Tel. 0565/63214
Fax:0565/63211
Orario di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì, venerdì mattina 9,30-13,30; mercoledì pomeriggio 15,15-17,30

