
 
 

 
COMUNE DI CALANGIANUS 

PROVINCIA DI SASSARI 
 

 

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 
ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 12 

GIUGNO 2022  

AVVISO AI CITTADINI COMUNITARI 

 

IL SINDACO 

 

- Visto il Decreto del Prefetto di Cagliari n. 30302, in data 14.04.2022, con il quale sono stati 

convocati per domenica 12 giugno 2022 i comizi elettorali per l’elezione diretta del Sindaco e per il 

rinnovo del Consiglio Comunale;  

- Visto il D. Lgs. N.197 del 12 aprile 1996 di attuazione della direttiva 94/80/CEE concernente le 

modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini 

dell’Unione Europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza;  

 

INVITA 

 

Tutti i cittadini dell’Unione Europea, non italiani, residenti o prossimi all’iscrizione anagrafica del 

Comune di Calangianus, che volessero esercitare il diritto di voto per le elezioni in oggetto, a 

presentare apposita domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte del Comune di Calangianus 

entro il giorno 03 MAGGIO 2022. Si evidenzia che il termine di presentazione delle domande ha 

carattere perentorio e, pertanto, non potranno essere accolte le domande presentate oltre tale data. 

Nella domanda, il cui modello è disponibile presso l’Ufficio elettorale, nonché sul sito internet del 

Comune di Calangianus www.comune.calangianus.ot.it, oltre ai propri dati personali, dovranno 

essere espressamente dichiarati:  

- La cittadinanza; 

 - L’indirizzo nel Comune di residenza e nello Stato di origine; 

 - L’assenza di un provvedimento giudiziario a carico, che comporti per lo Stato di origine la perdita 

dell’elettorato attivo.  

Le domande devono essere presentate all’Ufficio Elettorale Comunale, il quale comunicherà 

tempestivamente l’esito della domanda. In caso di accoglimento gli interessati riceveranno la tessera 

elettorale con l’indicazione del seggio ove recarsi a votare. La domanda potrà essere presentata 

utilizzando una delle seguenti modalità:  

1. Consegna all'Ufficio Protocollo, negli orari di apertura al pubblico;  

2. Invio tramite P.E.C. a: protocollo.comune.calangianus@pec.it 

 3. Invio tramite posta elettronica ordinaria a: protocollo@comune.calangianus.ot.it  

 

Samassi, lì 29.04.2022  

IL SINDACO  

Fabio Albieri 
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