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Comunali 2013. Ultima chiamata per
gli elettori (e per i candidati)
comunitari
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Entro il 16 le iscrizioni alle liste aggiunte, pubblicate le

istruzioni per chi si candida a consigliere comunale. Cehan:

“C'è poco entusiasmo,  i candidati sono i soliti noti”

Roma – 8 aprile 2013 – È partito il conto alla rovescia per i

romeni, i polacchi e gli altri cittadini dell’Ue che vivono in uno degli oltre 700

Comuni italiani dove a fine maggio si andrà alle urne. Entro il 16 aprile, se non

l’hanno già fatto, devono iscriversi alle liste elettorali aggiunte, passaggio

indispensabile per godere del diritto di voto attivo e passivo.

La domanda si presenta all’ufficio elettorale, ma le modalità possono variare da un

Comune all’altro.  A Roma per esempio, che con 2,6 milioni di residenti è la piazza

più importante di queste elezioni, è possibile andare di persona, spedire un fax o

una raccomandata o anche fare tutto via internet. Agevolazioni con le quali si cerca

di far crescere una partecipazione che finora è stata marginale.

Intanto, il ministero dell’Interno ha pubblicato le istruzioni per la presentazione e

l’ammissione delle candidature, che andranno depositate il 26 e il 27 aprile.

Interesseranno anche ai cittadini Ue che non si accontentano di scegliere

l'amministrazione della loro città, ma vogliono anche mettersi in gioco provando a

farsi eleggere consiglieri comunale o circoscrizionali (le cariche di sindaco e

vicesindaco sono riservate agli italiani).

I candidati comunitari, oltre alla documentazione richiesta agli italiani,  dovranno

presentare una “dichiarazione contenente l’indicazione della cittadinanza,

dell’attuale residenza e dell’indirizzo nello Stato di origine” e “un attestato, in data

non anteriore a tre mesi, rilasciato dall’autorità amministrativa competente dello

Stato membro di origine, dal quale risulti che non sono decaduti dal diritto di

eleggibilità”. Inoltre, se non risultano già iscritti nella lista aggiunta, dovranno

presentare un attestato del comune dal quale risulti che la domanda di iscrizione è

stata presentata entro il 16 aprile.

Insomma, conviene muoversi. Quanti ci proveranno? “Abbiamo già notizie di

candidati a Roma, Treviso e Catania, sicuramente ce ne saranno altri, ma rispetto

alle precedenti elezioni si nota un calo del'entusiasmo sia dei candidati che degli

elettori: gli scarsi risultati delle altre volte non stimolano certo la partecipazione”

dice Sorin Cehan, direttore del settimanale Gazeta Românească.

“Senza togliere qualcosa al merito di queste persone – aggiunge Cehan – noto

anche che i candidati sono sempre i soliti noti , anche nella nostra comunità, che si

presentano alle elezioni, magari passando da sinistra a destra o all'incontrario, ma

che non ce la fanno quasi mai ad essere eletti. Sarà perche non lo fanno per

convinzione, ma per interesse?”

Elvio Pasca
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Manifesti choc anti-immigrati affissi a Treviso. "Ma la
Lega non c'entra" 

Letta e gli immigrati: "Il futuro è una buona integrazione,
da gestire politicamente" 

Colf e badanti. "Contratto figlio di questi tempi, ma i passi
avanti ci sono" 

Giorgio Napolitano, presidente dei nuovi italiani 
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Sei favorevole o contrario a nuovo decreto flussi?
Sarebbe utile?

 Sì, permetterebbe di sanare la posizione di centinaia di
migliaia di lavoratori stranieri che lavorano in nero 

 Sì, il mercato del lavoro in Italia assorbirebbe pienamente
questi nuovi cittadini 

 Non adesso, bisognerebbe aspettare che passi la crisi
economica 

 No, l'Italia non ha bisogno di nuovi stranieri 

VOTA  RISULTATI

Ricerca Avanzata

Cerca nel sito...

Find us on Facebook

Stranieriinitalia.it

Like

19,626 people like Stranieriinitalia.it.

STATISTICHE

Milano. 8 mila nuovi posti di lavoro, anche per gli italiani,
nelle imprese degli immigrati 
POST: 04.04.13

Prestiti. Il 12% chiesti dagli immigrati, romeni in testa 
POST: 30.11.99

INTERVISTE

Richiedenti asilo. Eurostat: oltre 330mila richieste in Ue nel

NEWSNEWS COLF E BADANTICOLF E BADANTI REGOLARIZZAZIONE 2012REGOLARIZZAZIONE 2012 NORMATIVANORMATIVA L'ESPERTO RISPONDEL'ESPERTO RISPONDE LEGGILEGGI CIRCOLARICIRCOLARI SENTENZESENTENZE

MODULIMODULI SCHEDESCHEDE ANNUNCIANNUNCI FORUMFORUM STATISTICHESTATISTICHE UN'ALTRA ITALIAUN'ALTRA ITALIA NUOVI CITTADININUOVI CITTADINI PERMESSO A PUNTIPERMESSO A PUNTI EVENTIEVENTI FOCUSFOCUS

CERCACERCA CONTATTICONTATTI

04 27 2013 IMMIGRATI: BOLDRINI, NECESSARIO RIVEDERE POLITICHE CITTADINANZA =

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-comunali_2013._ultima_chiamata_per_gli_elettori_e_i_candidati_comunitari_16936.html&text=Comunali%202013.%20Ultima%20chiamata%20per%20gli%20elettori%20(e%20per%20i%20candidati)%20comunitari&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-comunali_2013._ultima_chiamata_per_gli_elettori_e_i_candidati_comunitari_16936.html
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-comunali_2013._ultima_chiamata_per_gli_elettori_e_i_candidati_comunitari_16936.html
javascript:%20history.go(-1)
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Coo_uJcx7UZGkMIei-QbH1YDwC9_fzt8Dv_7-2lWtkKKVOxABIP_s1R1QyJnP7P______AWD9woWEkBGgAfeH-egDyAEBqQJuNSnMDdu1PqgDAcgD0wSqBOABT9BHIkTRoBCVnlQOyRI0enGvNPMmsi3wbN4FseP6BzzPCldkCs6ILUz5uA6g6ZDulAfyIaIwwdpmVkzG5aw4hKgJ-mDcXYqNW3MMGGPgiwmReoIzdVjRv2ycrmB4URy32uMIX__BTulkJrVHwzLfbvnv2Wz7hv5_KQ3BRb2Ls-FklxOT5M4UoQLpKgmh4EgPGSB6Ot7CyhsbVM6hm66XnkSti2d-uaYBh-pmIX8cAIbMazvaHsqKaE0_OOjb7dDb8kKOSRe8pPn_0ed3WvWugwtfQpA3WNBn9r7b2fQ4u0iIBgGAB_H3hhc&num=1&cid=5Gjhuh_jaBIWyig-EH_EwggQ&sig=AOD64_25S6VJPETQLXZoQXkqbCRhDfatew&client=ca-pub-8777324007960384&adurl=http://ad.c-web.it/click%3Fi%3D104309%26placement%3Dwww.stranieriinitalia.it%26creative%3D22929632455&nm=1
http://www.facebook.com/pages/Stranieriinitaliait/126539144040844
http://www.facebook.com/pages/Stranieriinitaliait/126539144040844
http://www.facebook.com/nicoletta.agostino.7
http://www.facebook.com/adele.delguercio
http://www.facebook.com/antocaputo
http://www.facebook.com/sergiogaudio
http://www.facebook.com/jamal.banoir
http://www.facebook.com/roxana.barbulescu83
http://www.facebook.com/marilena.stiscia
http://www.facebook.com/federico.tsucalas
http://www.facebook.com/smori
http://www.facebook.com/gessica.dagostino.79
http://www.stranieriinitalia.it/
http://www.stranieriinitalia.it/
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-blog.html
http://www.colfebadantionline.it/
http://www.stranieriinitalia.it/al_via_la_regolarizzazione_2012-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/normativa-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/l_esperto_risponde-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/archivio_giuridico_leggi-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/archivio_giuridico_circolari-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/archivio_giuridico_sentenze-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/archivio_giuridico_modulistica-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/schede_pratiche_immigrazione-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/annunci.html
http://www.stranieriinitalia.it/forum.html
http://www.stranieriinitalia.it/statistiche-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/italia_un_altra_italia-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/nuovi_cittadini-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/accordo_di_integrazione_e_permesso_a_punti-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/appuntamenti-
http://www.stranieriinitalia.it/primo_piano-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/cerca.html
http://www.stranieriinitalia.it/contatti_124.html
http://www.stranieriinitalia.it/adn_kronos-immigrati_boldrini_necessario_rivedere_politiche_cittadinanza_16889.html


Cerca

Google Map

Site Map
        

© 2000-2012 Stranieri in Italia S.r.l. Tutti i diritti riservati. All rights reserved. Partita iva 05977171007
Powered by Seo

STRANIERI IN ITALIA
Annunci Bandi Cittadinanza Colf e badanti Comunità Cucina etnica Documenti Fisco Flussi 2008 guida alla conferma on line
Guida anti-discriminazione Guida multilingue all acquisto della casa Guida sui ricongiungimenti Guide del Viminale Il Tirassegno In Evidenza
Indirizzi e Link utili L'intervento Lavoro Lavoro e Formazione Leggi Link utili Maternità Mediatori culturali Miss straniere
Nuova guida lavoro domestico Per Vivere in Italia Permesso di Soggiorno Radio Rassegna Stampa Razzismo Regolarizzazione 2009
Ricerca e Immigrazione Rubriche Salute Scrittori Scuola Sondaggi Spazio dei Lettori Suonerie Utility
Vademecum di resistenza al pacchetto sicurezza Vignette Video stranieri in italia

 

Articolo Precedente   Articolo
Successivo

Facebook social plugin

CommentPosting as Sergio Briguglio (Not
you?)

Add a comment...

Post to Facebook

 

2012 
POST: 30.11.99

Cittadinanza. Granata: "Cinquantamila firme per le seconde
generazioni" 
POST: 15.07.11

VIDEO

"Musica" - Le paure e le speranze degli immigrati raccontate in
una canzone 
GUARDA GLI ALTRI VIDEO

http://www.stranieriinitalia.it/
http://developers.facebook.com/plugins/?footer=1

