Città di Imola
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

COMUNICATO STAMPA
Elezioni Parlamento Europeo 2019: la domanda per potersi iscrivere nelle “liste
elettorali aggiunte” va presentata agli uffici comunali entro il 25 febbraio 2019
DIRITTO DI VOTO DEI CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA RESIDENTI
A IMOLA E NON IN POSSESSO DELLA CITTADINANZA ITALIANA
In occasione delle Elezioni Europee del 26 maggio 2019, i cittadini residenti a Imola, non in
possesso della cittadinanza italiana, possono esercitare il diritto di voto a Imola, presentando
domanda entro il 25 febbraio 2019. Le domande presentate dopo il termine non saranno
accolte.
La domanda, accompagnata da fotocopia del documento di identità e indicazione di un
recapito
telefonico,
può
essere
consegnata
tramite
e-mail
a:
elezioni2019@comune.imola.bo.it; tramite fax al n. 0542-602206; tramite PEC indirizzata a:
elettorale@pec.comune.imola.bo.it; infine può essere consegnata a mano ai Servizi per il
Cittadino (Piazzale Ragazzi del ’99 –Sala Miceti, secondo piano). In caso di consegna a mano,
gli orari di apertura al pubblico dei Servizi per il Cittadino sono: da lunedì a sabato dalle ore
9,00 alle ore 12,00; martedì orario continuato dalle ore 9,00 alle ore 17,30.
I cittadini dell’Unione Europea già iscritti nelle liste elettorali del Comune di Imola in
occasione delle precedenti elezioni Europee, non dovranno presentare una nuova domanda.
Il
modulo
di
domanda
è
disponibile
sul
sito
del
Comune
http:www.comune.imola.bo.it/specialeelezioni
o
sul
sito
del
Ministero
https://dait.interno.gov.it/elezioni/optanti-2019
L’ufficio elettorale, verificati i requisiti di ammissibilità, procederà all’iscrizione nelle apposite
“liste elettorali aggiunte”. L’iscrizione è permanente, salvo variazioni di residenza verso un
altro Comune o perdita del diritto elettorale.
Con l'iscrizione nelle liste aggiunte, si potrà esercitare il voto esclusivamente per i membri
del Parlamento europeo spettanti all'Italia e non per quelli del proprio Paese di origine.
Per informazioni: Servizi per il Cittadino – Ufficio Elettorale tel. 0542/602215
Imola, 2 febbraio 2019

