ELEZIONE del PARLAMENTO EUROPEO
VOTO
dei CITTADINI COMUNITARI
residenti in Italia
Il Ministero dell’Interno, con circolare nr. 3/2014 del 20.01.2014, ha ritenuto opportuno richiamare le
disposizioni dettate in materia di elezione dei membri del Parlamento Europeo dal decreto legge 24 giugno
1994, n. 408 e s.m. e i., con cui ha è stata recepita nel nostro Paese la direttiva n. 93/109/CE del 6 dicembre
1993, che prevede l’elettorato attivo e passivo alle elezioni del Parlamento Europeo per i cittadini dell’Unione
Europea, residenti in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza .
Pertanto, i cittadini dell’Unione residenti nel Comune di Fasano, per poter esercitare il diritto di voto per i
membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia, devono presentare al Sindaco di questo Comune di
residenza la domanda di iscrizione nell’apposita lista aggiunta.
Tale istanza, con allegato valido documento di riconoscimento, deve essere presentata entro il novantesimo
giorno anteriore a quello della votazione, e cioè entro il 24 febbraio 2014 (considerando data della
votazione domenica 25 maggio 2014 ), personalmente o per posta,
al Sig. Sindaco del COMUNE di FASANO – P.za Ciaia – 72015 FASANO,
oppure agli indirizzi di posta elettronica :

- servizioelettorale@comune.fasano.br.it ;
- comunefasano@pec.rupar.puglia.it .
Si precisa che farà fede il timbro d’arrivo del Comune .
Con l’iscrizione nella suddetta lista aggiunta, i cittadini aventi diritto, potranno esercitare il voto esclusivamente
per i membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia e non anche per i membri del Parlamento europeo
spettanti al Suo Paese di origine: vi è, infatti, il divieto del doppio voto.

I moduli sono disponibili, in 18 lingue diverse, oltre che sul sito internet del Ministero dell’Interno all’indirizzo
http://elezioni.interno.it/optanti2014.htlm , anche sul sito internet del Comune di Fasano all’indirizzo
www.comune.fasano.br.it , nella sezione dedicata all’Ufficio Elettorale, Elezioni 2014 .
Lo stesso Ufficio è, in ogni caso, a disposizione per eventuali, ulteriori informazioni.
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