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UFFICIO ELETTORALE

Gentile elettore/elettrice,
in data 26 maggio 2019 si svolgeranno le elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del
Comune di Pesaro.
Lei, in qualità di cittadino/a comunitario/a qui residente, può, se vuole, esercitare il diritto di
voto per tale elezione, presentando apposita domanda, ai sensi del Decreto Legislativo 12
aprile 1996, n. 197, recante “Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di
esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell’Unione europea
che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza.”;
In allegato alla presente si invia il modello da compilare (disponibile anche sul sito del Comune
http://comune.pesaro.pu.it), sottoscrivere e restituire, unitamente alla copia di un documento di
identità, presentandola personalmente o spedendola per posta mediante raccomandata o
trasmettendola via e-mail entro il 16 aprile 2019 al seguente indirizzo:
COMUNE DI PESARO – Ufficio Protocollo Largo Mamiani 11 – 61121 Pesaro
Posta elettronica: elettorale@comune.pesaro.pu.it
L’esito positivo della richiesta consentirà l’iscrizione del Suo nominativo in un’apposita lista
aggiunta; contestualmente, Le verrà consegnata una tessera elettorale personale, che Le
consentirà di votare presso il seggio indicato nella tessera stessa.
Se in passato ha già presentato la domanda di iscrizione alle liste aggiunte dei comunitari
che intendono esercitare il diritto di voto per l’elezione del Sindaco e del Consiglio
comunale del comune in cui hanno stabilito la residenza, non è necessario presentare
nuova richiesta. Si consiglia comunque di verificare l’iscrizione telefonando a questo
ufficio.
L’Ufficio Elettorale è, in ogni caso, a Sua disposizione per eventuali, ulteriori informazioni:
TEL. 0721/387375 - 387376 – 387377 - 387223
e-mail - elettorale@comune.pesaro.pu.it
Sede dell’ufficio: V.le Don Minzoni 3 - 61121 Pesaro
Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30; sabato chiuso

Pesaro, 28 marzo 2019
Il Responsabile dell’Ufficio Elettorale
Dott.ssa Paola Lucchi
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