Partecipazione e diritti

Certificato di iscrizione nelle liste elettorali
É il certificato che attesta l'iscrizione del richiedente nelle liste elettorali del comune di residenza.
Per i cittadini italiani residenti nel territorio comunale l'iscrizione nelle liste elettorali avviene d'ufficio in presenza dei requisiti
necessari per il godimento dei diritti politici (compimento della maggiore età, mancanza di cause ostative quali la sottoposizione
a misure di sicurezza detentive, a misure di prevenzione o a libertà vigilata, interdizione dai pubblici uffici).
Per i cittadini stranieri appartenenti alla comunità europea l'iscrizione nelle apposite liste elettorali aggiunte per le elezioni
europee o per le elezioni comunali avviene su richiesta dell'interessato.
Il certificato è utilizzabile prevalentemente nell'ambito del procedimento elettorale, in occasione della presentazione delle
candidature per la sottoscrizione di liste di candidati alle elezioni o per la sottoscrizione di proposte referendarie o leggi di
iniziativa popolare. Il modello di sottoscrizione, debitamente compilato e completo di autentica delle firme, deve essere
presentato all'ufficio elettorale. L'ufficio lo restituisce entro 24 ore dal ricevimento, corredato con i certificati di iscrizione nelle
liste elettorali, individuali o collettivi, dei relativi firmatari.
Documentazione necessaria
Il certificato di iscrizione nelle liste elettorali può essere chiesto, oltre che dall'intestatario, anche da terze persone, all'ufficio
elettorale negli orari di apertura al pubblico.
Tempi di rilascio
Il rilascio è immediato.
Costo e modalità di pagamento
Il rilascio è gratuito se richiesto nell'ambito del procedimento elettorale, negli altri casi si applica l'imposta di bollo vigente.
Dove rivolgersi
+ Ufficio Elettorale Indirizzo: via Don Giovanni Minzoni, 10/2
Orari: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13 - martedì e giovedì anche dalle 15 alle 16.30.

Tel.: 051 2194222 - 2194225 - 2194227 - 2194233 - 2194245
E-mail: ufficioelettorale@comune.bologna.it ufficioelettorale@pec.comune.bologna.it
Competenze
U.I. Servizi Demografici
Normativa di riferimento »
D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223 recante >Disciplina dell'elettorato attivo e della tenuta e revisione delle liste elettorali>.

Vedi anche
Imposta di bollo su certificati e autentiche firme
Ultimo aggiornamento: giovedì 19 febbraio 2015
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