COMUNE DI SAN MICHELE DI GANZARIA
CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA

AVVISO PUBBLICO
Iscrizione di cittadini dell’Unione Europea nelle liste elettorali aggiunte per l’elezione
diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale
I cittadini appartenenti agli altri Paesi dell’Unione Europea residenti nel Comune di San Michele di
Ganzaria possono partecipare all’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale che si terranno
il 12 giugno 2022, se iscritti nelle apposite Liste Elettorali Aggiunte, secondo quanto disposto dal D.Lgs
12 aprile 1996 n.197 in attuazione della direttiva comunitaria 94/80/CE.
Come fare
L’esercizio del diritto di voto è subordinato all’iscrizione nelle apposite Liste Elettorali Aggiunte, previa
presentazione di domanda entro il quinto giorno successivo alla data di affissione del manifesto di
indizione dei comizi per l’elezione di cui trattasi ovvero entro il 3 maggio 2022.
Requisiti
Possono presentare domanda i cittadini dell’Unione Europea maggiorenni in possesso di diritti politici
(ovvero che non abbiano riportato condanne penali che implichino la perdita del diritto elettorale)
residenti nel Comune di S. Michele di Ganzaria.
Domanda
Oltre a Nome, Cognome, Luogo e data di nascita, dovranno essere espressamente dichiarati, nella forma
prevista per la presentazione di istanze alla Pubblica Amministrazione dall’art.38 del D.P.R. n.445/2000:
- La cittadinanza
- L’attuale residenza nel Comune di S. Michele, nonché l’indirizzo nello Stato di origine.
- La richiesta di iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente nel Comune di S. Michele di
Ganzaria, se non già iscritti.
- La richiesta di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte
- Il possesso dei diritti politici
Dovrà, inoltre, essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
Iscrizione
L’iscrizione è subordinata alla verifica di assenza di cause ostative all’esercizio del diritto di voto, tramite
acquisizione d’ufficio della necessaria certificazione presso il Casellario Giudiziale e la Questura.
L’iscrizione nelle liste aggiunte dà diritto a votare unicamente per le elezioni comunali.
Il trattamento dei dati personali avverrà ai soli fini della presente procedura, ai sensi del Codice in
materia protezione dei dati personali (D. Lgs. 2003 n. 196, modificato dal D. Lgs. 2018 n. 101), e dal
Regolamento UE n. 2016/679.
Per informazioni rivolgersi a:
Ufficio Elettorale
Via Roma 82 - Tel. 0933 971030
mail: elettorale@comune.sanmichelediganzaria.ct.it
Il Responsabile dell’Ufficio Elettorale
Dott. Alberto Gagliano

