
 
 

 

COMUNE DI SERRE 

Provincia di Salerno 

 
Sede Via V.Emanuele – Tel.0828/974900 – Fax 0828/974798 

C.F. 82001850658 

Voto dei cittadini dell'Unione Europea in Italia 

IN OCCASIONE DELLE PROSSIME CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE 

 

Attenzione: i cittadini e le cittadine che intendono esercitare il proprio diritto di volto alle amministrative del 19 e 20 

marzo 2023, e non sono ancora iscritte/i nelle liste elettorali aggiunte del Comune di Serre, dovranno presentare la 

richiesta entro martedì 07 febbraio 2023. 

CHI PUÒ VOTARE  

I cittadini e le cittadine degli Stati membri dell'Unione Europea: 

• maggiorenni, 

• residenti a Serre, 

• che godono del diritto di voto, sia in Italia che nello Stato di origine, 

possono chiedere di essere iscritti in un'apposita lista elettorale aggiunta del Comune di Serre per 

esercitare il diritto di voto alle consultazioni per l'elezione diretta del Sindaco e dei candidati alla 

carica di Consigliere Comunale. 

L'iscrizione non comporta la possibilità di votare per le consultazioni referendarie. 

 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE E MODALITÀ  

L'esercizio del diritto di voto è subordinato all'iscrizione nelle apposite Liste elettorali aggiunte, 

la domanda di iscrizione può essere presentata durante tutto l'anno e comunque entro il quinto 

giorno successivo alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi 

elettorali, tale termine è perentorio. 

 

PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2023 IL TERMINE È FISSATO PER MARTEDÌ 

07 febbraio 2023.  

 

Il modulo per inoltrare la richiesta è scaricabile dal sito web del Comune di Serre e 

trasmesso attraverso una delle seguenti modalità allegando copia del documento d'identità: 

• consegnato a mano all'ufficio elettorale; 

• consegnato a mano all’ufficio protocollo del Comune di Serre;  

• via Pec all'indirizzo: protocollo.serre@asmepec.it;  

ATTENZIONE: i cittadini e le cittadine che in passato hanno già ottenuto l'iscrizione alle liste 

aggiunte per le elezioni comunali, non dovranno presentare nuovamente la richiesta, 

poiché l'iscrizione permane fino all'eventuale perdita dei requisiti per l'iscrizione. 

mailto:protocollo.serre@asmepec.it


L'ufficio elettorale provvederà all'istruttoria necessaria per verificare l'assenza di cause ostative 

all'esercizio del diritto di voto, acquisendo le necessarie certificazioni presso il Casellario 

giudiziario e la Questura. 

A seguito di iscrizione nella lista aggiunta dovrà ritirare la tessera elettorale c/o l’Ufficio 

Elettorale.   

Al momento del voto sarà necessario presentare la tessera elettorale e un documento di 

riconoscimento in corso di validità (carta d'identità, patente, passaporto, ecc.). 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

• Decreto legislativo n. 197, art. 1, del 12/04/1996 che attua la direttiva 94/80/CE "Diritto di 

voto e di eleggibilità per le elezioni comunali da parte dei cittadini Ue che risiedano in uno 

Stato membro di cui non hanno la cittadinanza". 

Riferimenti 

Ufficio elettorale - Comune di Serre (SA) 

Luogo Via V. Emanuele 84028 – Serre (SA) 

Telefono 0828974900 int 4  

Orario da lunedì a venerdì dalle ore 09:00 alle 13:30 - martedì anche di pomeriggio dalle ore 16:00 

alle 18:00  

PEC: protocollo. serre@asmepec.it 

Responsabile del procedimento Dott.ssa Rossella D’Adamo  
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