L’EUROPA HA BISOGNO DI TE
ELEZIONI EUROPEE 2019

DAL 24 AL 26 MAGGIO VIENI A VOTARE

Vieni a votare perché l’Europa sei anche tu e con il tuo voto puoi davvero farti sentire. Per chi vive fuori dai confini
nazionali è ancora più importante sostenere e rafforzare le politiche europee. Ora più che mai l’Europa ha bisogno di te.

PER POTER VOTARE BISOGNA:

Essere cittadini UE

Aver compiuto i 18 anni di età

I cittadini italiani residenti in Germania possono scegliere di votare per i rappresentanti italiani oppure, in alternativa, per i rappresentanti tedeschi.

VOTO PER I CANDIDATI ITALIANI PRESSO I SEGGI ISTITUITI DAI CONSOLATI
VENERDÌ 24 MAGGIO DALLE 17 ALLE 22 / SABATO 25 MAGGIO DALLE 8 ALLE 18

Gli elettori italiani residenti in Germania e iscritti all’AIRE (anagrafe degli italiani residenti all’estero) o temporaneamente residenti in Germania per
motivi di studio o di lavoro che hanno fatto l’opzione per il voto all’estero entro il 7 marzo, possono votare per i rappresentanti italiani presso i seggi
elettorali istituiti dalle Ambasciate e dai Consolati in data 24 e 25 maggio. Riceveranno a casa, nel mese di maggio, da parte del Ministero dell’Interno
italiano, il certificato elettorale con l’indicazione della sezione presso la quale votare, della data e dell’orario delle votazioni. Qualora l’elettore non riceva
il certificato elettorale entro il 5° giorno antecedente quello delle votazioni, potrà contattare l’Ufficio consolare competente per verificare la propria
posizione elettorale e richiedere il certificato sostitutivo per l’ammissione al voto.

VOTARE NEL PROPRIO COMUNE ITALIANO
Coloro che invece desiderano votare in Italia pur essendo residenti in Germania devono presentare richiesta, entro il giorno precedente le elezioni
in Italia, al Sindaco del Comune italiano nelle cui liste elettorali sono iscritti.

VOTO PER I CANDIDATI TEDESCHI NEL COMUNE DI RESIDENZA TEDESCO
DOMENICA 26 MAGGIO

Gli italiani residenti in Germania possono votare per i membri del Parlamento Europeo spettanti alla Germania, previa opzione da esercitare presso il Comune
di residenza tedesco. Tale opzione comporta l’eliminazione del proprio nominativo dall’elenco elettori fornito dal Ministero dell’Interno italiano. Se in passato
si è esercitata l’opzione di voto per i candidati tedeschi, si è iscritti d’ufficio, ad ogni scadenza elettorale, nell’elenco elettori della Repubblica Federale
Tedesca a meno che non si faccia richiesta, 21 giorni prima della scadenza elettorale al comune di residenza, di essere cancellati dall’elenco elettori tedesco.
A questo punto si potrà votare per i candidati italiani.
La domanda di iscrizione negli elenchi elettorali tedeschi deve avvenire quanto prima e comunque al più tardi 21 giorni prima della scadenza
elettorale (entro il 5 maggio) presso il comune tedesco di residenza.
CLICCA QUI PER SCARICARE
IL MODULO DI ISCRIZIONE

Dal seguente link si può scaricare il modulo che deve essere inviato in originale (non per mail e non per fax).
Il modulo è anche disponibile presso i comuni tedeschi.

IL DOPPIO VOTO È VIETATO: SE SI VOTA A FAVORE DI UN CANDIDATO ITALIANO NON SI POTRÀ ESPRIMERE IL VOTO ANCHE PER IL CANDIDATO TEDESCO E VICEVERSA.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE I CONSOLATI. CLICCA QUI PER L’ELENCO COMPLETO DELLE SEDI

