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ELEZIONI AMMINISTRATIVE: 

VOTO DEI CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA RESIDENTI NEL COMUNE 

In occasione della prossima elezione per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale, fissata 

per domenica 26 maggio 2019, i cittadini degli altri Paesi dell’Unione Europea, residenti nel 

Comune di Saccolongo, potranno votare per eleggere il candidato Sindaco e i candidati Consiglieri, 

inviando, entro il 16 aprile 2019, apposita richiesta (vedi modulo sotto allegato) al Sindaco 

del Comune di Saccolongo, con una delle seguenti modalità: 

 presso lo sportello dell’Ufficio Elettorale del Comune esibendo un documento di identità (lunedì, 
martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.30;  mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 
18.00). 

 inviando la richiesta tramite raccomandata A.R. al Comune di Saccolongo – Via Roma 27, 35030 
Saccolongo (PD), allegando alla stessa copia fotostatica non autenticata della carta d’identità; 

 inviando la richiesta tramite fax al nr. 0498016662, allegando alla stessa copia fotostatica non 
autenticata della carta d’identità; 

 inviando la richiesta per via telematica, anche da mail semplice, al seguente indirizzo di posta 
elettronica certificata: saccolongo.pd@cert.veneto.it  ad una delle seguenti condizioni:  

o che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale; 
o che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica, 

della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione 
del soggetto che effettua la dichiarazione; 

o che la copia della dichiarazione, recante la firma autografa e la copia del documento identità 
del dichiarante siano acquisite mediante scanner. 

L’Ufficio Elettorale comunicherà tempestivamente al richiedente l'esito della domanda presentata, 

ed in caso di accoglimento l’interessato riceverà la tessera elettorale con l'indicazione del seggio 

dove recarsi a votare. 

ATTENZIONE: i cittadini comunitari che hanno già richiesto in passato di votare a 

Saccolongo, per il Sindaco e il Consiglio comunale, NON devono ripresentare un'ulteriore 

domanda perché il loro nominativo è già inserito nell'apposita lista elettorale. 

Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Elettorale nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al 

sabato dalle ore 09.00 alle ore 13.00; il mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 18.00. Oppure 

telefonando ai seguenti numeri: 0498739830 – 0498739831. 
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