
     ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO PER L'ELEZIONE DEI MEMBRI 
DEL PARLAMENTO EUROPEO  SPETTANTI ALL'ITALIA DA 

PARTE DEI CITTADINI DELL'UNIONE  EUROPEA RESIDENTI IN 
ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019

I cittadini  di  uno  Stato  membro  dell'Unione  Europea,  che  abbiano 
compiuto il  18esimo anno di età e che siano residenti  nel comune di 
Guidonia Montecelio, per esercitare il diritto di voto in occasione delle 
predette  elezioni,  possono  presentare  domanda  di  iscrizione 
nell'apposita  lista elettorale aggiunta entro, e non oltre  il  25 Febbraio 
2019 ( novantesimo giorno antecedente la data delle elezioni), ai sensi 
dell'art. 2 comma 1 del decreto legge n. 408/94, convertito dalla legge n. 
483/94, a meno che non abbiano in  precedenza formulato  la  stessa 
domanda.     

 Le domande, il  cui modello è allegato alla presente, devono  essere 
presentate  direttamente  all'ufficio  elettorale  del  comune  di  Guidonia 
Montecelio sito in piazza G. Matteotti 1 - 00012  Guidonia, o a mezzo 
raccomandata al suddetto indirizzo;  oppure inviate ad uno dei  seguenti 
indirizzi di posta elettronica:

Pec: elettorale@pec.guidonia.org        mail: elettorale@guidonia.org  

Le  domande  dovranno  essere  corredate  della  fotocopia  di  un 
documento di identità in corso di validità

L'ufficio Elettorale rimane a disposizioni per tutti i chiarimenti del caso 
anche ai numeri telefonici 0774301359 / 0774301201  

mailto:elettorale@pec.guidonia.org


ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI  
ALL’ITALIA

(D. Lgs. 408/1994;L.483/1994;L.128/1998)

AL SIGNOR SINDACO 
della CITTA’ di GUIDONIA MONTECELIO 
SERVIZIO ELETTORALE

Il/La sottoscritto/a

Cognome |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Nome: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Nato a: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

il |__|__| |__|__| |__|__|__|__| Sesso: M |__| F |__| telefono|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

e-mail |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Cittadinanza: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Indirizzo nello Stato di origine: __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__

La collettività locale o circoscrizione dello Stato membro di origine nelle cui liste elettorali  è 
iscritto (Comune estero e Stato):

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__

Indirizzo in questo Comune (Guidonia Montecelio)

via |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| n. _|__|__|__|__|__|

c h i e d e

di essere iscritto nella lista elettorale aggiunta  dei cittadini dell’Unione Europea al fine di poter  
esercitare il  diritto di voto per le  Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti  
all’Italia.
A tale riguardo dichiara di possedere la capacità elettorale nel proprio Stato di origine.

Dichiara altresì che non vi è a suo carico alcun provvedimento giudiziario che comporti, per il  
suo Stato di origine,la perdita dell’elettorato attivo.

Dichiara  inoltre  di  essere  informato,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all’art.13  del  D.  Lgs.  
196/2003, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Guidonia ………………….….…

                                                               
                                                                              Firma……..................…………………………
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