
ISCRIZIONE ALLE LISTE AGGIUNTE 

 

Che cos’è  

L' iscrizione alle liste aggiunte permette ai cittadini appartenenti all'Unione 

Europea di esercitare il diritto di voto in occasione delle elezioni per il 

rinnovo degli organi del Comune (Sindaco, Consiglio Comunale). 

Tale iscrizione consente, altresì, l’eleggibilità a Consigliere Comunale e 

l’eventuale nomina a componente della Giunta Comunale. 

Esistono inoltre liste aggiunte di cittadini dell'Unione Europea che hanno 

fatto richiesta per votare in Italia in occasione delle elezioni del Parlamento 

Europeo. 

Requisiti 

Per essere iscritti nelle apposite liste elettorali aggiunte, i requisiti richiesti 

sono: 

1) essere cittadini appartenenti ad uno Stato dell'Unione Europea; 

2) avere un'età superiore ai 18 anni; 

3) avere il possesso della capacità elettorale nello Stato di origine; 

4) non avere a carico procedimenti giudiziari, penali e civili che comportino, 

per lo Stato di origine, la perdita del diritto elettorale attivo. 

Tempi 

La domanda di iscrizione alle liste elettorali aggiunte può essere presentata 

in qualsiasi momento (in ogni caso, non oltre il quinto giorno successivo 

all'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali).  

Comunque, a seguito di indicazioni del Ministero dell'Interno, verranno 

regolarizzate anche le istanze presentate in data successiva e i richiedenti 

voteranno con un'apposita attestazione rilasciata dal Sindaco. 

Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di 

certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 

2000. 

Il Comune provvederà ad inviare per tempo la tessera elettorale con 

l’indicazione del seggio ove potranno recarsi a votare. 

 



Quanto dura  

L’iscrizione ha carattere permanente. La cancellazione dalle liste avverrà o a 

richiesta dell’interessato oppure d’ufficio, qualora ne ricorressero gli 

estremi. 

Come presentare la richiesta  

Le domande – per le quali possono essere utilizzati i moduli scaricabili in allegato 

- potranno essere presentate personalmente recandosi all’Ufficio Servizi al 

Cittadino del Comune ubicato al piano terreno Piazza VIII Marzo 1944 n. 9. 

La domanda – sottoscritta - può anche essere inviata, allegando la fotocopia di un 

valido documento d'identità: 

- via posta all’indirizzo sopra specificato 

- via fax al n. 0571/978.128 

- via PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune:  

comune.capraia-e-limite@postacert.toscana.it 

- via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: urp@comune.capraia-e-

limite.fi.it   

 

Orari 

L’Ufficio è aperto: 

Mattina 

Dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 13:00. 

Pomeriggio 

Martedì e Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 

 

Per informazioni  

Ufficio Servizi al Cittadino 

Tel. 0571/978.127  -46  -47 - 50 

Fax 0571/978.128 

email: urp@comune.capraia-e-limite.fi.it   

 

Normativa di riferimento  

D.L. 12 aprile 1996, n. 197 

D.L. 24 giugno 1994, n. 408 


