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Prot. n. 16195/Area III S.E.
Circolare n. 8/2011

Ai sigg. Sindaci e Commissari Straordinari
dei Comuni di:

Ardore, Bagnara Calabra, Bova, Camini, Casignana,
Galatro, Gerace, Locri, Mammola, Melicucca, Melicucco,
Monasterace, Palizzi, Reggio Calabria, Roghudi, San
Ferdinando, San Giorgio Morgeto, Sant'Agata del Bianco,
Scilla, Siderno, Sinopoli, Staiti, Stilo e Taurianova

Ai sigg. Presidenti delle Commissioni e Sottocommissioni
Elettorali Circondariali Loro Sedi

OGGETTO: Elezioni amministrative di domenica 15 e lunedi 16 maggie 2011. Eventuale
turno di ballottaggio di domenica 29 e lunedi 30 maggie 2011.
Partecipazione al voto dei cittadini dell'Unione europea residenti in Italia
per I'elezione diretta del Sindaco e del consiglio comunale (d.lgs. 12 aprile
1996, n. 197).

In vista delle elezioni amministrative di domenica 15 e lunedi 16 maggie 2011, al fine
di consentire la piu ampia partecipazione al voto - Iimitatamente all'elezione diretta del
Sindaco e del Consiglio comunale - dei cittadini dell'Unione Europea residenti in Italia, si
pregano Ie SS.LL. di voler dare la massima pubblicizzazione - con ogni mezzo ritenuto
idoneo anche, ove possibile, con lettera personale diretta ai comunitari non iscritti nelle
apposite liste aggiunte oppure mediante apposito manifesto, di cui ad ogni buon fine si
allega schema - delle disposizioni dettate dal decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197,
recante attuazione delia direttiva 94/80/CE - adeguata, da ultimo, con direttiva 2006/106/CE.

Ed invero - ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo - gli elettori di altro Paese
dell'Unione europea residenti in Italia che intendono partecipare aile elezioni comunali,
dovranno presentare presso il Comune di residenza - ove non I'abbiano gia fatto nello stesso
o in altro Comune italiano - domanda di iscrizione nell'apposita lista elettorale aggiunta entro
iI quinto giorno successivo a quello dell'affissione del manifesto di convocazione dei
comizi elettorali, e cioe entro martedi 5 aprile 2011.
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In proposito, si richiama la prescrizione contenuta nell'art. 1, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo n. 197 del 1996, secondo cui nella domanda d'iscrizione nella lista
elettorale aggiunta presentata dai cittadini di altro Stato membro devono essere
espressamente dichiarati: .•a) la cittadinanza; b) I'attuale residenza nonche I'indirizzo nello
Stato d'origine; c) la richiesta d'iscrizione nell'anagrafe delia popolazione residente nel
Comune, sempreche non siano gia iscritti". AI riguardo, si sottolinea che I'iscrizione
dell'elettore di altro Stato dell'Unione europea nella Iista elettorale aggiunta non puo
comungue prescindere dal perfezionamento dell'iscrizione all'anagrafe delia
popolazione residente del Comune, ritenendosi che non sia sufficiente, a tali fini, la
semplice richiesta d'iscrizione anagrafica.

Le SS.LL. adotteranno ogni utile iniziativa al fine di garantire la celere definizione
delle procedure di iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari che ne abbiano diritto,
vigilando sulla tempestivita e correttezza dei prescritti adempimenti.

II Ministero dell'lnterno ha fatto presente che, qualora il cittadino comunitario presenti
domanda di iscrizione aile liste elettorali aggiunte anche oltre il sopraindicato termine del 5
aprile 2011, il Sindaco, accertatosi comunque delia sussistenza dei requisiti richiesti dalla
legge per I'iscrizione anagrafica, potra rilasciare I'apposita attestazione di ammissione al
voto di cui all'art. 32 bis del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, in modo da consentire la piu
ampia partecipazione aile elezioni in argomento e nel rispetto del principio di parita di
trattamento tra cittadini italiani e cittadini di altro Paese dell'Unione europea.

Si rappresenta, inoltre, che rientrano nella previsione normativa di cui all'articolo 1,
comma 4, del citato d.lgs. n.197/96, non solo il personale diplomatico e consolare di uno
state membro dell'Unione europea ed il relativo personale dipendente, ma anche i cittadini
dell'Unione conviventi con il personale diplomatico e consolare, purche la loro presenza sia
stata notificata aile autorita locali, ai sensi delle convenzioni di Vienna, rispettivamente del 18
aprile 1961 e del 24 aprile 1963, ratificate con legge 9 agosto 1967, n. 804.

II testa delia presente circolare e consultabile
all'indirizzo: http://www.prefettura.itlreggiocalabria/.

http://www.prefettura.itlreggiocalabria/.


In occasione della prossima elezione diretta del Sindaco
e del Consiglio comunale, fissata per domenica 15 e lunedi 16
maggie 2011, e dell'eventuale operazione di ballottaggio per
l'elezione del Sindaco, che si svolgera domenica 29 e lunedi
30 maggie 2011, anche 1 cittadini degli altri Paesi
dell'Unione Europea potranno votare nel Comune ove sono
residenti presentando apposita domanda al Sindaco del Comune
di residenza.

Nella domanda, da presentare agli uffici comunali, oltre
all'indicazione del cognome, del nome, luogo e data di
nascita, dovranno essere espressamente dichiarati:
- la cittadinanza;

l'attuale residenza nonche l'indirizzo nella Stato di
origine;

la richiesta di iscrizione nell'anagrafe della popolazione
residente nel Comune, sempre che non siano gia iscritti;
- la richiesta di iscrizione nella lista elettorale aggiunta.

Alla domanda dovra essere allegata la dichiarazione
sostitutiva di un documento di identita, valida, resa a norma
del Testo Unico 28.12.2000, n. 445.

11 Comune comunichera tempestivamente l'esito della
domanda. In caso di accoglimento gli interessati riceveranno
la tessera elettorale con l'indicazione del seggio ove
potranno recarsi a votare.


