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UFFICIO COMPETENTE: UFFICIO ELETTORALE  

I cittadini di uno Stato dell’Unione europea residenti in Italia che intendono esercitare il 

diritto di voto in occasione delle elezioni comunali e circoscrizionali, devono presentare al 

sindaco del Comune italiano di residenza una domanda per l’iscrizione nell’apposita lista 

elettorale aggiunta, relativa a tali consultazioni - istituita presso il Comune stesso - entro 

il quinto giorno successivo a quello dell’affissione del manifesto di convocazione 

dei comizi elettorali. 

L'esercizio del diritto di voto è subordinato all'iscrizione nelle apposite Liste Elettorali 

Aggiunte, previa presentazione di domanda in un qualunque momento purché entro il 

quinto giorno successivo alla data di affissione del manifesto di indizione dei 

comizi per l'elezione comunale in questione.  

Tale termine è perentorio. 

Di norma tale scadenza è preannunciata da una comunicazione del servizio elettorale sul 

sito ufficiale del Comune.  

REQUISITI 

Possono presentare domanda i cittadini maggiorenni, in possesso di diritti politici (ovvero 

che non abbiano riportato condanne penali che implichino la perdita del diritto elettorale) 

residenti nel Comune di Giaveno ed appartenenti ai seguenti Stati:  

 

AUSTRIA - BELGIO - BULGARIA - CIPRO – CROAZIA - DANIMARCA - ESTONIA - 

FINLANDIA - FRANCIA - GERMANIA – (GRAN BRETAGNA = vedere BREXIT) - GRECIA - 

IRLANDA - LETTONIA - LITUANIA - LUSSEMBURGO - MALTA - PAESI BASSI - POLONIA - 

PORTOGALLO - REPUBBLICA CECA - ROMANIA - SLOVACCHIA - SLOVENIA - SPAGNA - 

SVEZIA – UNGHERIA 

 

COME FARE A….. 
 

Iscrizione di cittadini dell'Unione Europea nelle liste 
elettorali aggiunte per il rinnovo degli organi 

comunali 
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DOMANDA 

oltre a Nome Cognome, Luogo e Data di nascita, dovranno essere espressamente 
dichiarati, nella forma prevista per la presentazione di istanze e dichiarazioni alla pubblica 
amministrazioni dall'art. 38 del Dpr 445/2000: 

• la cittadinanza  
• l'attuale residenza nel comune, nonché l'indirizzo nello stato di origine  
• la richiesta di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente del comune, se 

non già iscritti  
• la richiesta di iscrizione nelle Liste Elettorali Aggiunte  
• il possesso dei diritti politici 
• Dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di 

validità. 

ISCRIZIONE 

L'ufficio elettorale provvederà all'istruttoria necessaria per verificare l'assenza di cause 
ostative all'esercizio del diritto di voto, acquisendo le necessarie certificazioni presso il 
Casellario Giudiziario e la Questura.  
L'avvenuta o la mancata iscrizione nelle Liste Aggiunte verrà comunicata agli interessati.  
E' ammesso ricorso contro la mancata iscrizione.  

IL VOTO 

Gli elettori iscritti nelle liste aggiunte votano nel seggio nella cui circoscrizione territoriale 
risiedono.  
Il numero e l'ubicazione del seggio sono riportati sulla Tessera Elettorale personale a 
carattere permanente che dà diritto al possessore di votare unicamente per le elezioni 
comunali ed eventualmente europee.  
La Tessere Elettorale deve essere ritirata dall'interessato o incaricato all'ufficio elettorale. 
Per l'esercizio del voto, oltre alla Tessera Elettorale è necessaria l'esibizione di documento 
di riconoscimento. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

La domanda potrà essere redatta compilando l’allegato modello, con allegata fotocopia 

del documento di identità, secondo le seguenti modalità: 

- direttamente allo sportello Elettorale nei seguenti orari di apertura: lunedì e venerdì 

dalle 9,00 alle 12,00; mercoledì dalle 15,00 alle 17,00; giovedì dalle 7,00 alle ore 

12,00 

- consegnate all’Ufficio Protocollo negli orari di apertura 

- inviate via posta ordinaria al Comune di Giaveno – Ufficio Anagrafe, via F. Marchini 1 

10094 GIAVENO (TO) 

- inviate a mezzo posta elettronica email all’indirizzo: elettorale@giaveno.it  

- inviate a mezzo posta elettronica certificata utilizzando esclusivamente un account 

PEC  all’indirizzo: statocivile@cert.comune.giaveno.to.it  
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Scrivere in stampatello 
 
DOMANDA ISCRIZIONE LISTA ELETTORALE AGGIUNTA PER L’ ELEZIONE DEL 
SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI GIAVENO 
 

Al Sindaco del Comune di GIAVENO  
c/o Ufficio elettorale  

 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________  
nato/a _________________________________________ il ________________  
Telefono _________________________ cell. ___________________________  
 

CHIEDE 
 
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 del D.Lgs. 12 aprile 1996, n° 197, 
attuativo della Direttiva 94/80/CEE concernente le modalità di esercizio del 
diritto di voto e di eleggibilità dei cittadini dell'Unione Europea all’elezione 
diretta del Sindaco e del Consiglio comunale:  
- di essere iscritto/a nell’apposita lista aggiunta, istituita presso questo 

Comune, al fine di poter esercitare il diritto di voto e di eleggibilità nelle 
prossime elezioni amministrative.  
 

A tal fine DICHIARA, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di  
dichiarazione mendace, così come stabilito dall'artt. 46, 47, e 76 del D.P.R. 28  
dicembre 2000, n° 445:  

 
• di essere cittadino/a di uno Stato dell'Unione Europea ___________________;  
(indicare lo Stato europeo di origine)  
• di essere residente a Giaveno in Via/Piazza ____________________________ 
___________________________________________________  N° _________;  
• che il proprio recapito nello Stato di origine è; __________________________ 
________________________________________________________________  
• di essere in possesso della capacità elettorale nello Stato di origine;  
• di non trovarsi in alcuna delle condizioni giudiziarie, che comportino per lo 
Stato italiano e per lo Stato di origine la perdita del diritto elettorale.  
 
 
Giaveno, _____________                    Firma ____________________________ 

 

 
SI ALLEGA LA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’  

 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, dichiara di essere informato che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente i stanza viene presentata. La sottoscrizione del presente modulo 
vale come consenso al trattamento dei dati 


