
          COMUNE  DI  PESCAGLIA

 Prot.1187

Caro elettore/ Cara elettrice,

Si comunica che nel corso dell’anno 2019 oltre alle Elezioni Europee, come da comunicazione
spedita  insieme  alla  presente,  si  svolgeranno  anche  le  Elezioni  Amministrative  per  la  elezione
diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale e che Lei in qualità di cittadino appartenente ad un
Paese dell’Unione Europea potrà votare nel Comune di residenza anagrafica presentando apposita
domanda.

Qualora Lei, in qualità di cittadino di uno stato membro, volesse esercitare il diritto di voto per l’elezione
diretta  del  Sindaco e del  Consiglio  Comunale  dovrà  compilare  specifica domanda sul  modello  “C”
allegato e presentarla  personalmente all’  Ufficio Elettorale  del  Comune di  Pescaglia  o spedirla  per
raccomandata al seguente indirizzo: Comune di Pescaglia, Via Roma n. 2 - 55064 Pescaglia (LU).

La relativa domanda potrà essere presentata  in qualsiasi momento e comunque non oltre il 5°
giorno successivo alla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali.
Sarà nostra cura pubblicare eventuali notizie al riguardo e sicuramente la data precisa di scadenza  sul
sito web del Comune: www.comune.pescaglia.lu.it

Nell’istanza,  oltre  all’indicazione  del  Cognome,  Nome,  luogo  e  data  di  nascita,  numero  di
telefono/cellulare ed eventuale e-mail, dovranno essere espressamente dichiarati:
– la cittadinanza;
– l’attuale residenza nonché l’indirizzo nello Stato di origine;
– la richiesta di iscrizione nella lista elettorale aggiunta;
 - il possesso della capacità elettorale nel proprio stato di origine e che non vi è a suo carico alcun    
   provvedimento giudiziario che comporti, per il suo Stato d’origine, la perdita dell’elettorato attivo.

Alla  domanda  dovrà  essere  allegata  la  copia,  non  autenticata,  di  un documento  di  identità
valido.

Il Comune comunicherà tempestivamente agli interessati l’esito delle domande.

L’iscrizione nelle liste elettorali aggiunte per le elezioni comunali  consentirà ai cittadini dell’Unione
Europea,  oltre al diritto di voto,  l’eleggibilità a Consigliere e l’eventuale nomina a componente
della Giunta del Comune con l’esclusione delle cariche di Sindaco e ViceSindaco.

In  allegato  Le  invio  il  modello  della  domanda  che potrà  compilare  per  essere  iscritto/a  nelle  liste
elettorali aggiunte.

Per ulteriori informazioni può telefonare all’ufficio elettorale comunale, n. 0583-3540212 o inviare una e-
mail a: protocollo@comune.pescaglia.lu.it o una pec a comune.pescaglia@postacert.toscana.it

Distinti saluti

          Pescaglia, 14 febbraio 2019

                                                                                              L’UFFICIALE ELETTORALE
           Stefano Bei                                    
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