Comune di
Borgo Valsugana
(Provincia di Trento)
Certificazione ottenuta per i servizi
di asilo nido, biblioteca, ICI/IMUP

ELEZIONI COMUNALI
MODALITA’ DI ESERCIZIO DEL VOTO DEI CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA
IL SINDACO
Visto il D.Lgs. n. 197 dd. 12.04.1996 “ Diritto di voto e di eleggibilità per le elezioni comunali da
parte dei cittadini dell’Unione Europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la
cittadinanza.”

rende noto
che i cittadini di uno stato membro dell’Unione Europea che intendono partecipare alle Elezioni
per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale, indette per il giorno 26 maggio
2019, possono presentare al Sindaco domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta, istituita
presso lo stesso comune, entro e non oltre il giorno martedì 16 aprile 2019 (quinto giorno
successivo all’affissione del Manifesto di convocazione dei comizi elettorali).
Requisiti:
-essere maggiorenni
-essere residenti a Borgo Valsuagna
-godere del diritto di voto sia in Italia che nello Stato di origine.
Domanda:
-il modulo di domanda è disponibile sul sito comunale (www.comune.borgo-valsugana.tn.it )
oppure presso l’Ufficio Elettorale del comune di residenza,
-la domanda può essere trasmessa
- direttamente all’Ufficio Elettorale del Comune,
- per posta al seguente indirizzo: Comune di Borgo Valsugana – Piazza Degasperi n. 20 – 38051
Borgo Valsugana,
- per fax: 0461/758787
- per pec: comuneborgovalsugana.tn@cert.legalmail.it
Nel caso in cui la domanda non venga presentata direttamente dall’interessato, alla domanda
dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore
(D.P.R. n. 445/2000).
L’Ufficio Elettorale, verificati i requisiti di ammissibilità, procederà all’iscrizione del cittadino nell’
apposita lista elettorale aggiunta.
L’iscrizione nelle liste elettorali è permanente, salvo variazioni di residenza dell’elettore o perdita
del diritto elettorale.
IL VICE SINDACO
Enrico Galvan

A decorrere dall'11 settembre 2018 il Vicesindaco svolge le funzioni del Sindaco ai sensi dell'art. 59 del Codice degli Enti Locali
della Regione Trentino Alto Adige (L.R. 3.5.2018 n. 2).
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