
Votare alle Elezioni comunali: cittadine e cittadini U.E.  

 a cura dell’Ufficio Elettorale Comunale  

 

Le cittadine e i cittadini appartenenti all'Unione Europea (Austria - Belgio - Bulgaria - Cipro - Croazia 
- Danimarca - Estonia - Finlandia - Francia - Germania - Grecia - Irlanda - Lettonia - Lituania - 
Lussemburgo - Malta - Paesi Bassi - Polonia - Portogallo - Repubblica Ceca - Romania - Slovacchia - 
Slovenia - Spagna - Svezia - Ungheria) residenti a Pisticci, possono partecipare alle prossime elezioni 
comunali. Per esercitare il diritto di voto è necessario iscriversi in un'apposita lista elettorale 
aggiunta, entro e non oltre 40 giorni prima delle elezioni. e residenti a Pisticci possono esercitare in 
Italia il diritto di voto, in occasione delle elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale. 
Le persone interessate dovranno presentare al Sindaco una domanda di iscrizione alle liste elettorali 
aggiunte (Il modulo di iscrizione è disponibile alla sezione modulistica), entro 40 giorni dalla data 
fissata per le consultazioni, tramite le seguenti modalità: 

 e-mail all'indirizzo elettorale@comunedipisticci.it; 

 PEC all'indirizzo comune.pisticci@cert.ruparbasilicata.it; 

 posta ordinaria; 

 recandosi personalmente presso l'ufficio elettorale del Comune di Pisticci (previo 
appuntamento da concordare all' indirizzo mail elettorale@comunedipisticci.it oppure 
telefonicamente allo 0835 585720). 

Requisiti 

Possono votare le cittadine e i cittadini appartenenti all'Unione Europea che: 
• sono residenti a Pisticci; 
• hanno la cittadinanza di uno degli stati dell’Unione Europea; 
• sono iscritte nelle liste elettorali aggiunte del Comune di Pisticci, tramite presentazione della 
domanda al Sindaco secondo le modalità sotto indicate; 
• godono dei diritti politici, in riferimento all’ordinamento del paese d’origine e a quello italiano. 

Termini di presentazione delle domande 

• È possibile presentare la domanda di iscrizione alle liste elettorali in ogni periodo dell'anno; 
• l’iscrizione alle liste è gratuita e rimane valida fino alla richiesta di cancellazione, oppure fino a 
quando la persona interessata non perde i requisiti d’iscrizione (ad esempio per emigrazione in 
altro Comune o all’estero); 
• in occasione delle elezioni comunali, se chi intende esercitare il diritto di voto non risulta già 
iscritto nelle liste elettorali aggiunte deve presentare la domanda al Sindaco entro il quarantesimo 
giorno anteriore alla data fissata per la consultazione. 

 L’Ufficio Elettorale osserva il seguente orario di apertura al pubblico: (ESCLUSIVAMENTE SU 
PRENOTAZIONE) 

LUNEDI  10.00-12.00 su appuntamento 
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MARTEDI  10.00-12.00 su appuntamento – 15.30-17.30 su appuntamento 

MERCOLEDI  10.00-12.00 su appuntamento  

GIOVEDI 10.00-12.00 su appuntamento - 15.30-17.30 su appuntamento 

VENERDI' 10.00-12.00 su appuntamento 

  

Modulistica: Domanda di iscrizione alle liste comunali aggiunte 

Normativa di riferimento:  

D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197  

  

 

https://www.comunedipisticci.it/attachments/article/1964/Richiesta%20di%20iscrizione%20nelle%20liste%20elettorali%20ELETTORI%20UE.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1996/04/15/096G0205/sg

