
Ambasciata il'Italia
Cancelleria Consolare

Bruxelles

ELEZIONI EUROPEE 2OI4

Per i cittad.ini italiani temporaneamenre residenti in Belgio

Il Ministeto dell'Interno ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie
Gentirale n. L4 del 18 gennaio 2014, un comunicato relativo alle elezioni peril rinnovo del Patlamento Europeo che si terranno, nei differenti paesi
dell'Unione europea, nel periodo compreso tra giovedl 22 e domenica 25
maggio 2014 - "al fine di poter esprimere il aoto per i membri det
Parlamento Ewropeo spettdnti all'Italia presso le sezioni elettorali istituite
nel territorio degli alfti Paesi mernbri dell'(Jnione, gli elettori italiani non
iscritti nell'elenco degli elettori residenti negli altri paesi membri
dell'Unione e cbe iai si trooino per motiai di la,uoro o di stwdio, noncbé gli
elettori farniliari con essi contsiaenti, devono far peraenire entro il 6 marzo
2014 al Consolato competente apposita dornanda diretta al Sindaco del
Comwne nelle cwi liste elettorali sono iscritti (art.3, c.3 D.L. n.4og/19g4
conaertito dall'art. 7, c. 7, L. 493/1994). *
La domanda di voto presso le sezioni comporta il temporaneo stralcio dagli
elenchi elettori presso il Comune di iscrizione elettorale.

Si invitano pertanto gli elettori temporaneamente residenti in questa
Circosctizione consolare per motivi di lavoro o di studio (compresi i
dipendenti della pubblica amministrazione in servizio all'estero) ed i loro
familiari elettori conviventi, a presentare - ove vogliano esprimete il voto
presso i seggi elettorali costituiti in Belgio apposita domanda diretta al
Sindaco del Comune nelle cui liste elettotali sono iscritti, utilì.zzand.o
I'apposito formulario scaricabile dal sito di questa Cancelleria Consolare
(www.consbruxelles.esteti.it), ed a presentatla, entro e non oltre il G marzo
2014, presso questa Cancelletia consolare. oltre la data prevista, le
domande non potranno essere accolte, pertanto gli intere"ruii potr"rroo
esercitare il loro diritto di voto solo in Italia.

Il Capo Cancelleria Consolare
D.ssa Filomena Ciannella

Bruxelles, 30 gennaio 2074
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Modalità di presentazione delle domande dqgli elettori che si trovino
teTnDoraneamentg nel territorio dei,Raesi memb ..

motivi di lavoro o di studio. e dei f4miliari ro"i_... iI
o Ie elettorali istit alle idi

Le domande, secondo l'allegato fornito, possono essere presentate all,Ufficio
diplomatico - consolare competente :

(t) personalmente;
(it) per posta o fax (inviando domanda * certifica zione o dich. sostitutiva di' alto di notorietà + copia fotostatica non autenticata di un documento di

identità del richiedente (arr. 3g D.p.R. 445/2000);(iii) per posta elettronica (allegando fiIe della domanda * certific azione o
dich. sostitutiva di atto di notorietà + copia non autenticata di un

, documento di identità del richiedente (art. 33 D.p.R. 445/200q ofienuti
mediante scansione elettronica;

Le domande dovranno essere sempre corredate dalf indica zione specifica deimotivi per i quali il connazionale si trovu nel territorio della circoscrizione
.--tpT9-l{e; inoltre devono essere corredate d.e11'attestazione del datore di lavoroo dell'istituto od ente presso il quale il connazionale svolge la sua attività di

sfudio, ovvero da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensidell'art' 47 del D'P.R' 445/2000, che contenga i'indicazione deli,attività dilavoro o sfudio svolta dai connazionale, o*Jro ia sua qualità di familiare
convivente.

Le domande_ 
.dowanno pervenire

06'03.2014. I richiedenti devono essere i"f"t*urti .h;lado;;ml voto pressole sezioni comporla il temporaneo stralcio dagli elenchi .t.ttori;;.:;;"1
Comune di iscrizione elettorale.

oltre tale data le domande non potranno essere accolte, perlanto gliùr i,'

voto solo in Italia (art.3 coÍrma 6DL +OAiSl+1
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(elettori italiani TEMPORANEAMENTE all'estero per motivi di lavoro o di studio e ari conviventi - art. 3 DL

ll/La sottoscritto/a:

Cognome:

DOMANDA

408/1994).

Cognome

Nome:

del coniuge (solo per le donne coniugate o vedove):

sesso: M tr
Comune ltaliano o luogo estero di nascita:

Provincia ltaliana di nascita: Stato di nascita:

Data di nascita:

lndiizzo di dimora all'estero:

CA.P:-

lndirizzo di residenza in ltalia:

Comune di iscrizione nelle liste elettorali:

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art.

mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
76 D.P.R. n.44512000,

chiede

di essere ammesso al voto per le elezioni Europee 2014 presso le sezioni elettorali istituite
ed a tal finedal I'Ampgsciata/Consolato di

Il/La sottoscrifr..... aulorizza il trattamento dei dati sopra indicati al solo fine di inoltrare la presente dichiaraziqne al
Comune competente per il successivo nulla osta all'esercizio del voto presso le suddette sezioni elettorali all'estero.

Luooo e data (firma leggibile dell'elettore)
gl i..

DA COMPILARE IN OGNI SUA PARTE IN STAMPATELLO / BARMRE LA CASELLA DI INTERESSE

(Ove la presenie richiesta sia inviata per posta/faxlposta elettronica certificaia, la siessa dovrà essere conedata da fotocopia non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, comprensiva délla firma del titolare; altrimenti la sottoscrizione della domanda,
in presenza del dipendente consolare addetto, non sarà sog'getta ad autenticazione ai sensi della normativa vigente - DPR28.12.2OOO
n.445 - art.38 comma 3).

AMBASCIATA/CONSOLATO di

Visto: in base alla documentazione prodotta, si confermano i motivi per cui l'elettore richiedente si trova nel
territorio della circoscrizione consolare-

dichiara:

! di essere temporaneamente domiciliato all'estero per motivi di: fl lavoro n studio Aaf ....1..../......
(allegare atiestazione del datore di lavoro, ente, istituto presso cui svolge temporaneamente la sua attività,
ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà @rt.. 47 D.P.R. 445/2000) relativa a tale circostanza)

! di essere familiare convivente di elettore temporaneamente all'estero per motivi di:

! lavoro n studío (allegare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine allo stato di familiare
convivente dell'elettore temporaneamente all'estero oer motivi di lavoro o di studio

Timbro e firmà dell'Autorità Consolare
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DIATTO DI NOTORIETA (ART.47 D.P.R. 445I2OOO)

$:;:r;;*:,Ell,'i'i.i,lJ,""'J:ruî#:lìlT:r,,'#l["Jf"d ". 
oo?]?,flol"nsi der codice penare e de,e ressi

lllLa sottoscritt....:

dichiara sotto la propria responsabilità:

E di svolgere attività di ravoro o di studio presso ir seguente datore di ravoro, entedenominazioneesattaeinoirizzó)iry,istítuto(indicare

! di essere familiare convivente di
nome e cognome), elettore temporanea (indicare

Lubgo e datauì i

(Fírma leggíbile dell,elettore)

Cognome del coniuge (solo per le
donne coniugate o vedove):

Data di nascita:


