
 

AVVISO 

 

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO PER LE ELEZIONI COMUNALI DA 

PARTE DEI CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA RESIDENTI NEL 

COMUNE DI AVELLINO 

 

 

In occasione della prossima elezione diretta del Sindaco e del Consiglio 

comunale, fissata per domenica 26 maggio 2019 e dell’eventuale turno di ballottaggio 

per l’elezione del Sindaco prevista per domenica 9 giugno 2019, anche i cittadini 

degli altri Paesi dell’Unione Europea residenti nel Comune di Avellino, se interessati, 

potranno esercitare il diritto di voto per gli organi del Comune, inoltrando, ove non 

l’abbiano già fatto nello stesso o in altro Comune italiano, apposita istanza di 

iscrizione nella prescritta lista aggiunta, ai sensi del Decreto Legislativo 12 aprile 

1996, n.197, non oltre il quinto giorno successivo all’affissione del manifesto di 

convocazione dei comizi elettorali, cioè entro il 16 aprile 2019. 

Si evidenzia che il termine di presentazione della domanda (16 aprile 2019) ha 

carattere perentorio e, pertanto, non potranno essere accolte le domande presentate 

oltre tale data. 

La domanda, il cui modello è disponibile sul sito www.comune.avellino.it o 

presso l’Ufficio Elettorale, dovrà essere presentata all’ufficio protocollo del 

Comune di Avellino o inviata anche tramite posta certificata all’indirizzo: 

ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it 

Nella domanda, corredata da copia fotostatica non autenticata di un documento di 

identità del sottoscrittore, oltre all’indicazione del cognome, nome, luogo e data di 

nascita, dovranno essere espressamente dichiarati, ai sensi del D.P.R. n.445/2000,: 

 la cittadinanza; 

 l’indirizzo nel comune di Avellino e nello Stato di origine; 

 il possesso della capacità elettorale nello Stato di origine; 

 l’assenza di un provvedimento giudiziario a carico, che comporti per lo Stato 

di origine la perdita dell’elettorato attivo. 

 Il Comune comunicherà tempestivamente l’esito della domanda. In caso di 

accoglimento gli interessati riceveranno la tessera elettorale con l’indicazione del 

seggio ove potranno recarsi a votare. 

L’Ufficio Elettorale del Comune di Avellino è, in ogni caso, a disposizione per 

eventuali ulteriori informazioni. 

 

Avellino,   01 Aprile 2019           

       Il Responsabile Ufficio Elettorale 

- Dott. Francesco Cuozzo - 

http://www.comune.avellino.it/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


