ELEZIONI AMMINISTRATIVE
ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO PER L’ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO, DEL
CONSIGLIO COMUNALE E DI ELEGGIBILITÀ PER CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
RESIDENTI IN ITALIA
ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO
I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea residenti nel Comune di Lodi , se hanno compiuto il 18esimo
anno di età e godono del diritto di voto nel loro Paese di origine, potranno esercitare il diritto di voto per
l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale presentando apposita domanda di iscrizione nella lista elettorale
aggiunta, istituita presso lo stesso Comune. (art 1 dlgs.12 aprile 1996 n. 197).

La domanda – il cui modello è disponibile sia presso l’ Ufficio Elettorale che sul sito del Comune dovrà essere
presentata o spedita mediante raccomandata, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità, all'Ufficio Protocollo del Comune, al più tardi entro il quinto giorno successivo all'affissione del
manifesto di convocazione dei comizi elettorali.
In proposito, si rappresenta, che il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), con sentenza n°
01193/2012 del 31/01/2012 – 1/03/2012, ha sancito, in estrema sintesi,
l’inapplicabilità della procedura di ammissione al voto prevista dell’ Art 32 bis del d.P.R. n° 223/1967 ai
cittadini dell’Unione Europea che presentano domanda di iscrizione nella apposita lista elettorale aggiunta
dopo il suddetto termine di legge del quinto giorno successivo a quello di affissione del manifesto di
convocazione dei comizi - 16 Aprile 2013.
Si evidenzia quindi che tale termine di presentazione della domanda deve essere considerato avere carattere
perentorio, non potendosi più accogliere le domande presentare oltre tale termine.
Nella domanda, oltre alla indicazione del cognome, del nome, luogo e data di nascita, dovranno essere
espressamente dichiarati:
la cittadinanza;
l’indirizzo nello Stato membro di origine;
l’indirizzo nel Comune di Lodi
il possesso della capacità elettorale nello Stato membro di origine;
l’assenza di un provvedimento giudiziario a carico, che comporti per lo stato di origine la perdita
dell’elettorato attivo.
Si rammenta che i cittadini dell'Unione già iscritti nella lista aggiunta in occasione delle precedenti elezioni
comunali potranno esercitare il diritto di voto senza dover presentare una nuova istanza.

ELEGGIBILITA' ALLE ELEZIONI COMUNALI DA PARTE DI UN CITTADINO COMUNITARIO
L’iscrizione nella liste elettorali aggiunte consente anche ai predetti cittadini la eleggibilità alla carica di
consigliere comunale e la nomina a componente la giunta comunale, con esclusione della carica di vice sindaco.
(art. 5 del dlgs.12 aprile 1996 n. 197)
I cittadini dell'Unione Europea che intendono presentare la propria candidatura alle elezioni comunali, dovranno
presentare all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla normale documentazione richiesta per i cittadini
italiani dalle normative vigenti :
 una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello
Stato di origine;
 un attestato, in data non anteriore a tre mesi, dell'autorità amministrativa competente dello Stato membro
di origine, dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità.
Ove non siano ancora stati iscritti nelle liste elettorali aggiunte del Comune di residenza, i cittadini dell'Unione
dovranno produrre un attestato del Comune stesso circa l'avvenuta presentazione, entro il quinto giorno
successivo all'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, della domanda di iscrizione nelle
liste elettorali aggiunte.
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