
Corrrune di Torricella
Provincia di Taranto

UFFICIO ELETTORALE

ESIRCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO IN ITALIA DA PARTE DI CITTADINI STRANIERI,ApIARTIINENTI AD uNo srATo DELL,uNIoNT runopi,t, 
- 
rx-iiccAsloNE DELLEf,LEZIONI Df,L SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALN,

IL SINDACO
Rende noto

che icittadini di uno stato appartenente all,Unione Europea hanDo diritto di votare iD occasione delleclc,,ioIr ner rl ri o\o Jegli orgalli del CotnUrre (Sildaco, CoD,rplio Comuralet
Pcr.potcr escrcitarc it predeno dirilto, icrftadiri de, Urione E".;;; J";;;,; pre\entare una domanda alSindaco delComune in cui sono residenti
Pertanto, in occasione derre prossime erezio.i comunari fissate per ir 3 e 4 ottobre 202r, i cittadini degri akri
l:i:,,Y":l -u^'ll:L:^ull:pca. 

residerti.i,, questo co,,une, che int;ndono 
"""."', 

q,"ri., *, h.sero sia iscrifti,,r,,c ,rr'( aEtrUrLc. flovrc Io ra rc ct c.ro enrro c n{,n ollre il 24 agosro 2021.Nella dornanda, oltre all,indicazioDe del cognoDre, no,r,", tuogo'" 
_Jniu-di 

nasclta. dovranno esserecspressalncnle dichiarati:
. La cittadinalza:

' Di avere eventualmente in corso ra richiesta di isc.izionc ne,'anagrare dela popolazione residentedel Conune, scmprechd non vi siano gi?i iscrifti;. I-'indirizzo ncllo Staro di oligine:

^, 
., I a riclrie,ta di i.criziorre rrell apposrra lina cleltor.rle ugtiunta

A llil dontanda. dispooibilc presso:
. t,'Ufficio Elcltorale del Cornune:
. Sul sito intefterdcl Comune di Tofficella: rrr. r , r r r r r , r r i c e l L r rr. tr. n ll n lbu Prclrno dqt Currrrrrrc rli Iorriceil:r

dovrd.essere allcgata copia rotostatica di uD docunrento d'identite varido ai sensi e per grj effefti di cuiall'articolo 45 del D.P.R. 28 dicenbre 2000 n.445.

l:":"]:::-:,"-nj:"::::l: !1."ll"li i'l quatsiasi mo,nento ed, in caso di elezioni, non otrre it quinto siorno\u((c\srvo aI urrc'rorc Lrer rnirrlcsru di eolvorazion< dci corni,/i. rermire pererrorio, an|avcrso;no diquestintezzi:
. Conscgna a tnaDo presso I.Ufficio protocollo
. A rnezzo e.rDail a1l'indirizzo: r r!.r,r,,Lt, r,.r rr( t, ,r tiL,-rj. \ r(//o pu\la (l(llrorrrrr icrtific:rrr all rrrdirizzo .r r., r.r .rIl r ornIIc irt^ rrcr. lc rpcslr\arnelle Lli ,Itcre,sdli .Lrll csrto.lella aoru,,a..a.',n ca.o di accogli,nenro,irr,vierd in tcnrpo debrro tinviru at ritiio clelta lesscra elcuoratc, 1"";;;; ";^;;."ne persorate. conI ir,Lli,azro[( d(l \(EEro o\ J potr: ro recdr.i :r votirrc.

L'iscrizione lrelle liste aggiunle dd diritto ai cirradini dell,unionc
eventuale nomina a conrponente della Giunra,
l-iscrizionc ha caraucrc p(rrar)erle e ta ciurccllir/ron( d,1llc
o uttrcro. qLrarrLlo ricon.a ilecso
L'Ulficio 

tElclt.rmlc 
CoDlunalc, nei giorni ed orari di aperlula al pubblico, C a disposizione per ulteriori

Dnlla [{esidcnza Municipatc. 17 agosto 2021

di eleggibilitri a Consigliere Comunale e di

lisrc awcrld a richicsta dell,iDteressato o
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