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IL SINDACO
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 120 dell'8 marzo 2018, Regione Siciliana, con la quale si determina la clata
delle "Elezioni amministrqtive turno annuale 2018", per la elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale per la giornata
di domenica 10 giugno 20lB e, per domenica 24 giugno 20lB l'eventuale ballottaggio;

Visto l'art.40 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'tinione Europea, il quale sancisce che; "Ogni cittadino
dell'Lrnione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse
condizioni dei cittadini di detto Stato".
Visto il Decreto Legislativo n. 197/1996 "Attuazione della direttiva 9480/CE concernente le modalità di esercizio del
diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato
membro di cui non hanno la cittadinanza".

Considerato che i cittadini di uno Stato membro dell'Ltnione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarcd,
Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, lvlalta, Paesi Bassi, Polonia,
Portogallo, Regno Unito (la Brexit non è ancora in vigore), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna,
Svezia, Lrngheria) residenti in ltalia possono quindi esercitare il diritto di voto (elettorato attivol ecl essere eletti
(elettorato passivo) alle elezioni per il rinnovo degli organi del Comune (sindaco, consiglio comunale e, doye ci sono,
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REAIDE IVOTO
Ai Cittadini dell'[Jnione Europea residenti nel comune di Francofonte, che possono presentare istanza di iscrizione
nelle liste elettorali aggiunte, entro e non oltre il 10 maggio 2018, 40o giorno antecedente la tlata delle votazioni o che
abbiano presentato richiesta di iscrizione nell'anagrafe delle popolazione residente, nel caso in cui non siano già iscritti
alla data di cui sopra.

I Cittadini comunitari, qualora già iscritti nelle liste elettorali aggiunte in precedenti consultazioni elettorali sono
tenuti tuttavia averificare la loro posizione presso l'(i.frtcio Elettorale, entro il suddetto termine perentorio del l" maggio
2018.

Le

istanze orodotte dooo

il

10 maggio 2018, non Dotranno essere accettate.

Nella domand4 gli interessati dovranno oltre ad indicare cognome, nome, luogo e clata di nascita e indirizzo di
residenza nel Comune di Francofonte, qnche cittadinanza ed indirizzo estero nello Stato di origine.
Dovranno, altresì, dichiarure di essere in possesso della capacità elettorale nello Stato estero di origine e cli non
trovarsi in alcuna delle condizioni giudiziarie, penali o civili che comportino per lo Stato ltaliano e/o per lo Stato di
origine la perdita dell'elettorato attivo.

L'istania

che deve pervenire coryedqta di copia fotostaticq di vqtido documento di identità e di codice
fiscale o tessera

sanitaria.

è disponibile c/o

-te\.095

940017.

l'Ufficio Elettorale Comunale, sito a Francofonte nelta Via Comnr Francesco BelJiore n.44

I cittadini

degli akri Stati membri, inclusi nell'apposita lista aggitmta, vi restqno iscrittifino a quando non chiedano
fino a che non siano cancellati d'fficio. L'eventuale trasferimento cli resiclenza in altri comuni
itsliani determina I'iscrizione automatica nelle liste aggiunte del comune di rutoya residenza.

di

essere cancellati o

Francofonte, lì 04 aprile 2018
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