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IL SII{DACO
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 120 dell'8 marzo 2018, Regione Siciliana, con la quale si determina la
data delle "Elezioni amministrative turno annuale 2018", per la elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale per
la giornata di domenica 10 giugno 2018 e, per domenica 24 giugno 2018\'eventuale ballottaggio,.

l'art. 10 della Carta dei Diritti Fondamentali detl'tlnione Europea, il quale sancisce che; "Ogni cittadino
dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse
Visto

condizioni dei cittadini di detto Stato".

Visto il Decreto Legislativo n. 197/1996 "Attuazione della direttiva 91/B0\CE concernente le modalità di esercizio
del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione etropea che risiedono in uno
Stato membro di cui non hanno la cittadinanza".
Considerato clte i cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca,
Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, paesi Bassi,
Polonia, Portogallo, Regno Unito tto Brexit non è ancora in vigorel, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia,
Spagna, Svezia, Ungheria) residenti in ltalia possono quindi esercitare il ctiritto di voto (elettorato attivo) ed essere
eletti (elettorato passivo) alle elezioni per il rinnovo degli organi clel Comune (sindaco, consiglio comunale e, dove
ci sono, consigli di circoscrizione)

RE]YDE T{OTO
il Cittadino

di altro Stato membro dell'Unione, qualora interessato, può presentare la propria canclidahra,
nei tempi e nelle modalità previste dalla vigente legge elettorale, alla carica di Consigliere Comunale con la
possibilità di essere nominato coruponente della Giunta del Comune di Francofonte
Che

È esclusu lo cantlidatura alle cariche di Sindaco e la nomina a Vice Sindaco.
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Cittadini dell'Unione che intendono presentare la propria candidatura

a

consigliere comunale

o

circoscrizionale devono produrre, all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta
per i cittadini italiani:

a)
b)

una dichiarazione contenente I'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
memhro di origine, dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilita.

La commissione elettorale circondariale comunica agli interessati
candidatura, e, in caso di rifiuto, le procedure per presentare ricorso.

Francofonte,lì 04 aprile 2018

le decisioni relatiye all'ammissione della
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