INFORMAZIONI ELETTORALI RELATIVE AGLI STRANIERI
Importante per le elezioni comunali del 2019

Cittadini di paesi dell’UE:
Cittadini nazionali dei paesi dell’UE, residenti nello Stato
Spagnolo, possono votare alle elezioni comunali e al Parlamento europeo il 26 maggio 2019, se lo dichiarano e si iscrivono al censimento municipale.
Nel caso in cui in altre occasioni abbiano già espresso la volontà di partecipare alle elezioni, non è necessario farlo di
nuovo.
La scadenza per farlo è entro il 30 gennaio 2019 posta.

Brexit
Sebbene il Regno Unito abbia indicato
l’intenzione di lasciare l’UE il 30 marzo
2019, l’Ufficio del censimento elettorale,
con cautela, non ha escluso i suoi cittadini
dalla formazione della lista elettorale per i
comuni o gli europei.
Tuttavia, quando il Regno Unito cessa di
essere parte dell’UE, saranno esclusi.

Le domande di iscrizione nel registro e i moduli di dimostrazione possono essere ottenute e fatte tramite internet, posta
ordinaria o anche nel comune

Cittadini di paesi con accordi elettorali con lo Stato Spagnolo:
Coloro che risiedono nello Stato Spagnolo, senza aver acquisito la nazionalità spagnola, sono cittadini di paesi
che hanno firmato un accordo per riconoscere il diritto di voto alle elezioni comunali, se vogliono partecipare alle
elezioni comunali del 26 maggio, devono richiedere l’iscrizione alle liste elettorali.
Il termine è dal 1 ° dicembre 2018 al 15 gennaio 2019.

Paesi che hanno firmato un accordo con lo Stato Spagnolo
Bolivia, Capo Verde, Chile, Colombia, Corea, Ecuador, Islanda, Norvegia, Nuova Zelanda, Paraguay, Perù e
Trinidad e Tobago.
(Potrebbero esserci accordi con altri paesi, ma dovrebbero essere firmati ed entrare in vigore prima
della scadenza del termine per la presentazione delle domande)
Nel caso in cui si fossero già registrati per le elezioni municipali del 2015 e desiderassero tornare a partecipare al
2019, dovranno registrarsi nuovamente. La lista elettorale degli stranieri nazionali dei paesi con gli accordi per le
elezioni comunali si forma in ogni elezione.
Le domande di registrazione possono essere fatte tramite internet, posta ordinaria o anche personalmente presso il comune.
Importante da tenere a mente: devi essere in possesso del permesso di soggiorno in Spagna e devi aver
risieduto legalmente nello Stato Spagnolo il tempo richiesto nell’accordo corrispondente (tre anni al giorno del
voto per i cittadini della Norvegia e di cinque anni al momento della richiesta per i cittadini del resto dei paesi). Il
certificato del tempo di residenza è emesso dalla stazione di polizia.
Per ulteriori informazioni, chiamare il 901 101 900 o fare clic su
http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=Page&cid=1259951359499&p=1259951359499&pagename=CensoElectoral%2FINELayout

