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COMUNE DI VILLARICCA 

PROVINCIA DI NAPOLI 

ELEZIONI EUROPEE  
DOMENICA 26 MAGGIO 2019 

INFORMAZIONI SUL VOTO 

Domenica 26 maggio 2019 i cittadini italiani saranno chiamati al voto per 
eleggere i deputati rappresentanti l’Italia al Parlamento europeo. 

 
Gli elettori del Comune di Villaricca voteranno per le liste dei candidati della 
Circoscrizione. 
 
Infatti, il territorio nazionale è suddiviso in 5 circoscrizioni territoriali, così 
formate: 
-Italia nord-occidentale (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia); 

-Italia nord-orientale (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia 
Romagna); 
-Italia centrale (Toscana, Umbria, Marche, Lazio); 

-Italia meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria); 

-Italia insulare (Sicilia, Sardegna). 

QUANDO SI VOTA 

Gli elettori possono votare dalle 7 alle 23 di domenica 26 maggio; gli 
elettori che si troveranno nel seggio alla scadenza dell’orario stabilito saranno 
ammessi a votare. 

Al fine di evitare affollamenti nelle sezioni elettorali nell’imminenza dell’orario 
di chiusura, con gli intuibili disagi per gli elettori, è consigliabile recarsi a 
votare nelle prime ore della mattina o del primo pomeriggio della domenica. 
COME SI VOTA 

 L’elettore, all’atto della votazione, riceverà un’unica scheda di colore arancione 
come da scheda allegata. 

Il voto di lista è espresso tracciando un segno sul rettangolo contenente il 
contrassegno della lista prescelta. 
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I voti di preferenza – nel numero massimo di tre – si esprimono scrivendo, 
nelle apposite righe tracciate a fianco e nel rettangolo contenente il 
contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei 
candidati preferiti, compresi nella lista medesima. 

Nel caso di due o di tre preferenze espresse, queste devono riguardare 
candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda e della terza 
preferenza. 
In caso di candidati omonimi si dovrà scrivere oltre al nome e cognome anche 
la data e luogo di nascita. 

Non è ammessa l’espressione del voto di preferenza con indicazioni numeriche. 
Per votare l’elettore deve usare esclusivamente la matita copiativa che gli 
viene consegnata al seggio. 

L’elettore, prima di uscire dalla cabina, deve ripiegare la scheda, secondo le 
linee lasciate dalla precedente piegatura. 

 
CHI VOTA 

Hanno diritto di voto i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali del Comune di 
Villaricca che compiranno il 18° anno di età entro il 26 maggio 2019. 

Il voto si esercita presentandosi di persona presso la sezione elettorale del 
Comune nelle cui liste si è iscritti. 

Per alcune categorie di elettori la legge prevede modalità di voto con procedura 
speciale: 
- i militari delle Forze Armate, gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente 
per il servizio dello Stato, le Forze di Polizia ed il Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco possono esercitare il diritto di voto in qualsiasi sezione del Comune in 
cui si trovano per causa di servizio; 

- i componenti dei seggi sono ammessi a votare nella sezione presso la quale 
esercitano il loro ufficio; 

- i rappresentanti delle liste che, essendo elettori della stessa circoscrizione 
elettorale per il Parlamento europeo, possono votare nella sezione presso la 
quale esercitano le loro funzioni; 

-i candidati della stessa circoscrizione elettorale; 

- i ricoverati in ospedali o case di cura sono ammessi a votare nel luogo di 
ricovero; 
- i detenuti ancora in possesso del diritto di voto sono ammessi ad esercitarlo 
nel luogo di reclusione; 

- i marittimi e gli aviatori impossibilitati a votare nel Comune di residenza 
possono esercitare il diritto di voto in qualsiasi sezione del Comune in cui si 
trovano per motivi di imbarco. 
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VOTO DEGLI ITALIANI RESIDENTI O TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO 
Per le elezioni dei membri del Parlamento europeo non è previsto il voto per 
corrispondenza. 
Gli elettori italiani residenti nei Paesi membri dell'Unione Europea possono 
votare per l’elezione dei rappresentanti del Paese dove risiedono oppure, in 
alternativa, per l'elezione dei rappresentanti italiani. In quest’ultimo caso 
votano presso una delle sezioni elettorali istituite presso le autorità consolari 
italiane. 
Gli elettori italiani che risiedono in uno stato che non è membro dell’Unione 
europea possono votare per i candidati italiani al Parlamento Europeo facendo 
rientro in Italia per esprimere il voto nelle sezioni del proprio Comune di 
iscrizione alle liste elettorali. 

STATISTICA ELETTORI DEL COMUNE DI VILLARICCA 

Corpo elettorale del Comune di Villaricca (non comprende gli elettori che 
votano  all’estero nei Paesi membri dell’Unione Europea).Elettori al 15° giorno 
antecedente la data di votazione  

Maschi 11.614 

Femmine 12635 

Totale 24249 

DOCUMENTI PER VOTARE 

Per essere ammessi al voto gli elettori dovranno esibire la Tessera Elettorale 
unitamente alla carta di identità o altro documento di identificazione munito di 
fotografia, rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, anche se scaduto, purché 
possa assicurare la precisa identificazione del votante (anche ricevuta CIE). 

In mancanza di documento, l'identificazione può avvenire anche attraverso: 
− uno dei membri del seggio che conosca personalmente l'elettore e ne attesti 
l'identità; 
− un altro elettore del comune (conosciuto dai componenti del seggio e 
provvisto di documento di identificazione) che ne attesti l'identità. 
Sulla tessera sono previsti fino a diciotto spazi in ognuno dei quali, in occasione 
di ogni consultazione elettorale o referendaria, viene apposta, ai fini 
dell’attestazione dell'avvenuta votazione, la data della elezione ed il bollo della 
sezione. 

Per evitare il possibile sovraffollamento e le code degli ultimi giorni, è 
consigliabile verificare per tempo il possesso dei documenti necessari per 
l’espressione del voto. 

TESSERA ELETTORALE: MODALITÀ DI RILASCIO E AGGIORNAMENTO 
La tessera viene consegnata direttamente all’indirizzo dei nuovi elettori tramite 
incaricati del comune. In caso di mancato recapito sarà possibile ritirare le 
tessere non consegnate direttamente presso l’Ufficio. Per il solo cambio di 
abitazione all’interno del territorio comunale, sarà cura dell’Ufficio elettorale 
inviare per posta un tagliando adesivo contenente i dati aggiornati con 
l’indicazione della nuova sezione, che il titolare incollerà sulla tessera negli 
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appositi spazi. La tessera viene ritirata qualora il titolare perda il diritto di voto. 
 
TESSERA ELETTORALE: ESAURIMENTO - DETERIORAMENTO - 
SMARRIMENTO – FURTO 

In caso di esaurimento sulla tessera elettorale dei diciotto spazi destinati 
all’attestazione dell’avvenuta votazione, il cittadino dovrà recarsi presso 
l’’Ufficio Elettorale restituendo la Tessera esaurita o deteriorata ed otterrà 
direttamente un duplicato. In caso di smarrimento o furto della stessa, il 
cittadino deve richiedere il rilascio di un duplicato all’Ufficio elettorale del 
Comune di Villaricca, previa denuncia alle Forze dell’Ordine. 

Il rilascio del duplicato della tessera avviene immediatamente presso l’Ufficio 
Elettorale. 
ORARI APERTURA SPORTELLI UFFICIO ELETTORALE  

Per tutto il periodo delle elezioni l’Ufficio Elettorale, sito al Primo Piano Palazzo 
Pirozzi, sarà aperto al pubblico con le seguenti modalità: 

mercoledì e giovedì:  

 dalle 8 alle 13 e dalle ore 15.30 alle ore 18.30  

L’Ufficio elettorale osserverà l’orario continuato: 

-venerdì 24 maggio dalle 8 alle 18; 

-sabato 25 maggio dalle 8.30 alle 18; 

- domenica 26 maggio dalle 7 alle 23 (orario continuato per tutta la durata 
delle votazioni). 

DOVE RECARSI A VOTARE 

Sulla tessera elettorale gli elettori troveranno indicato il numero e l’indirizzo del 
seggio dove recarsi a votare. 

Qualora, prima delle elezioni, l’elettore riceva un tagliando di aggiornamento 
da applicare sulla tessera, dovrà recarsi a votare all’indirizzo che risulta dal 
tagliando. 
Si consiglia di verificare che l’indirizzo riportato sulla tessera coincida con 
quello di effettiva residenza. In caso contrario contattare telefonicamente 
l’Ufficio elettorale. 

UFFICIO ELETTORALE 

Ulteriori informazioni possono essere acquisite presso l’Ufficio elettorale 
tel.081.8191213 e-mail elettorale@comune.villaricca.na.it-Responsabile  

Sig.:Antonio Opera  

 

A cura dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico 
  
  

  


