
COMUNE  DI  NEPI 
(Provincia di Viterbo) 

- Ufficio Elettorale - 
  

ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA 

 DA PARTE DEI CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA RESIDENTI IN ITALIA 

 

SI RENDE NOTO CHE 

 

Domenica 26 maggio 2019 

 è fissata la consultazione per l’elezione dei rappresentanti  del Parlamento Europeo 

  

 L’Italia ha recepito la direttiva n. 93/109/CE del 6 dicembre 1993 che prevede l’esercizio 

dell’elettorato attivo e passivo alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell’Unione 

europea residenti in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza: ciò permette, 

presentando apposita istanza al Comune di iscrizione anagrafica, di esercitare il diritto di  voto per 

l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti al Paese di residenza.  

 

 Pertanto, ove non l’abbiano già fatto in occasione di precedenti elezioni europee, i 

cittadini dell’Unione residenti nel Comune di Nepi potranno esercitare tale opzione di voto presentando 

domanda di iscrizione nell’apposita “Lista Aggiunta” istituita presso lo stesso Comune: ciò permetterà 

l’esercizio di voto per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia.  

 

 La domanda di iscrizione nelle “Liste Aggiunte per il Parlamento Europeo” deve essere 

presentata “non oltre il novantesimo giorno antecedente alla data delle consultazioni” e quindi entro il 

25 febbraio 2019: tale domanda dovrà essere presentata personalmente, in orario di apertura al 

pubblico, all’Ufficio Elettorale o  spedita mediante raccomandata al seguente indirizzo:             

 

COMUNE di NEPI – Ufficio Elettorale 

P.zza del Comune, 20 

01036  NEPI (VT) 

 

 Seguendo sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.nepi.vt.it il percorso: ”Elezioni del 26 

maggio 2019/Elezioni del Parlamento Europeo/Iscrizioni Liste Aggiunte” gli optanti avranno a disposizione 

la “Lettera Avviso” e la “Nota Informativa”, entrambe plurilingue (italiano/inglese/francese/tedesco), 

nonché il “Modulo di Opzione” per l’esercizio del voto in Italia delle cittadinanze di origine degli aventi 

diritto iscritti all’anagrafe della popolazione residente nel  Comune di Nepi.  

 

 Il modello da compilare è disponibile anche sul sito del Ministero dell’Interno all’indirizzo: 

https://dait.interno.gov.it/elezioni/optanti-2019                                 

 
                                                                        Il Responsabile dell’Ufficio Elettorale 

                                                                      Dott.ssa Antonella Bianchi Fasani  


