
In occasione delle prossime elezioni per il Parlamento Europeo i cittadini italiani residenti  

nella Circoscrizione consolare di Monaco di Baviera potranno scegliere di votare in uno  

(ed uno solo!) dei seguenti modi:
 

	 •	il	25 maggio, presso i seggi tedeschi, per i candidati tedeschi;

	 •			il	23 e 24 maggio, presso i seggi organizzati dal Consolato italiano 

(ad Aschaffenburg, Würzburg, Bayreuth, Nürnberg, Regensburg, Landshut,  

Augsburg, Neu-Ulm, Kempten, Rosenheim, München), con i seguenti orari: 

venerdì 23 maggio, dalle 17.00 alle 21.00, 

sabato 24 maggio, dalle 8.00 alle 18.00;

	 •	il	25 maggio, recandosi a votare in Italia.

1  Voto per i candidati tedeschi,  
presso i seggi tedeschi

Per poter votare presso i seggi tedeschi occorre es-
sere iscritti nelle liste elettorali del Comune te desco 
di residenza.

Chi ha già votato nei seggi tedeschi alle elezioni 
europee del 2009 è automaticamente iscritto alle 
liste elettorali tedesche anche per queste elezioni 
europee.

Attenzione: chi intende votare per i candidati te-
deschi, ma non ha votato nei seggi tedeschi alle 
elezioni europee del 2009, deve aver presentato 
una domanda di iscrizione nelle liste elettorali entro 
il 5 maggio 2014 presso il Comune tedesco di re-
sidenza.

3 Voto in Italia

I cittadini italiani iscritti all’AIRE chi intendono vo-
tare in Italia devono farne esplicita richiesta – entro 
il giorno precedente le elezioni – al Sindaco del  
Comune italiano nelle cui liste elettorali sono iscritti. 
La richiesta dovrà essere accompagnata dal certi-
ficato elettorale inviato dal Ministero degli Interni. 
Per i cittadini italiani non iscritti all’AIRE non è in-
vece richiesta nessuna procedura particolare (sono 
normali elettori).

Attenzione: anche in questo caso chi avesse 
votato nei seggi tedeschi alle elezioni europee del 
2009, deve aver presentato una domanda di can-
cellazione dalle liste elettorali presso il Comune te-
desco di residenza entro il 5 maggio 2014.

2  Voto per i candidati italiani, presso i seggi 
organizzati dal Consolato Generale

Questa opzione è possibile per i cittadini italiani 
iscritti all’AIRE e per quelli non iscritti all’AIRE, pur-
ché si siano registrati in Consolato entro il 6 marzo.

Il Ministero dell’Interno italiano provvederà ad invi-
are il certificato elettorale con le indicazioni di dove 
esercitare il voto.

A partire dal 20 maggio 2014 gli aventi diritto al 
voto che non avessero ricevuto il certificato elet-
torale potranno contattare il Consolato Generale 
(telefono 089-41800330 oppure 089-41800313) tra 
le ore 9.00 e le ore 17.00 per ottenere un certificato 
sostitutivo.

Attenzione: chi intende votare per i candidati italia-
ni, ma ha votato nei seggi tedeschi alle elezioni eu-
ropee del 2009, deve aver presentato una domanda 
di cancellazione dalle liste elettorali presso il Comu-
ne tedesco di residenza entro il 5 maggio 2014.
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IMPORTANTE: 
Chi – oltre a quella italiana – ha anche la cittadinanza tedesca riceverà due 
certificati elettorali: uno dalle autorità italiane e uno da quelle tedesche. 
Ma attenzione: si può votare una sola volta! Il doppio voto è perseguibile 
per legge.

V.i.S.d.P Com.It.Es
Comitato degli Italiani all‘Estero 
Circoscrizione Consolare di Monaco di Baviera 
Komitee der Italiener im Ausland 
Konsularbezirk München

Il Parlamento è l’unico organo dell’Unione Europea eletto tramite suf-
fragio diretto dei cittadini. I suoi deputati sono competenti a decidere 
su questioni fondamentali della politica europea – anche in campi che 
ci riguardano personalmente.

Non perdiamo questa opportunità e  
andiamo a votare!

Hermann-Schmid-Str. 8
D-80336 München
Repubblica Federale Tedesca 
Bundesrepublik Deutschland

Tel : +49-(0)89-7213190
Fax : +49-(0)89-74793919
E-Mail: info@comites-monaco.de
URL: www.comites-monaco.de

Pur nella piena legittimità di tutte le opzioni di voto, ricordiamo la dichiarazione del Comitato dei  
Presidenti dei Comites della Germania del 28.09.2013:

L’Intercomites Germania da sempre è impegnato a favorire l’integrazione degli italiani che vivono 
nella Repubblica Federale Tedesca. Integrazione che comporta partecipazione piena alla vita politica, 
sociale e culturale locale. Per questo motivo, in occasione delle elezioni del Parlamento Europeo che 
si terranno il 25 maggio 2014, l’Intercomites invita gli italiani residenti in Germania a votare le liste ed 
i candidati locali. In vista di questo importante appuntamento l’Intercomites Germania auspica che la 
collettività italiana partecipi attivamente alla vita politica locale proponendo propri candidati nelle liste 
dei partiti. Per quanto precede, l’Intercomites Germania auspica che, in futuro, si giunga all’abolizione 
dell’opzione di voto per le liste italiane che è offerta agli italiani residenti nei paesi dell’Unione Europea.
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