Il voto alle Europee
Le prossime elezioni del Parlamento europeo si terranno in tutti i 28 Stati membri dell'Unione europea fra il
23 e il 26 maggio 2019, con calendario variabile a seconda dei Paesi.
In Italia si voterà domenica 26 maggio, dalle ore 7 alle ore 23.
Il territorio nazionale italiano è suddiviso in 5 circoscrizioni plurinominali assegnatarie di un numero di seggi
variabili a seconda della popolazione. Ogni circoscrizione comprende molteplici regioni:
circ.I Italia nord-occidentale (Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia);
circ. II Italia nord-orientale (Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna);
circ. III Italia centrale (Toscana, Umbria, Marche, Lazio);
circ. IV Italia meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria);
circ. V. Italia insulare (Sicilia, Sardegna).
Il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il collegio unico nazionale.
Al seggio verrà presentata una scheda, di colore diverso a seconda della circoscrizione elettorale nelle cui
liste si è iscritti: per l'Italia meridionale – circoscrizione IV la scheda è di colore arancione.
CHI VOTA
Possono votare tutti i cittadini cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali del proprio Comune che avranno
compiuto il 18° anno di età entro il 26 maggio 2019. Sono elettori anche i cittadini degli altri Paesi membri
dell’Unione europea che, a seguito di formale richiesta, presentata entro 90 giorni dall'elezione, abbiano
ottenuto l’iscrizione nell’apposita lista elettorale del comune italiano di residenza.
COME SI VOTA
Il VOTO DI LISTA si esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa, un segno sul contrassegno
corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che lo contiene.
E' possibile inoltre, nell'ambito della medesima lista, esprimere VOTI DI PREFERENZA, da una ad un
massimo di tre. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso,
pena l’annullamento della seconda e della terza preferenza (art.14, primo comma, della legge n.18/79). Il
voto di preferenza si esprime scrivendo, con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del
contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella
lista medesima. In caso di identità di cognome fra i candidati deve scriversi sempre il nome ed il cognome e,
se occorre, la data e il luogo di nascita.
In allegato è possibile scaricare il fac simile della scheda elettorale Europee 2019 e il manifesto dei
candidati della Circoscrizione Elettorale IV Italia Meridionale

Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’Ufficio Elettorale del Comune al n.085.9357203

