Iscrivetevi
alle liste elettorali
Se desiderate esercitare il vostro diritto di voto nelle
elezioni amministrative al Comune di Barcellona e in
quelle al Parlamento Europeo del 26 maggio 2019
è necessario iscriversi alle liste elettorali

SONO
ITALIANO

FACCIO
LA SPESA
NEL MERCATO
DEL QUARTIERE

USO IL
SERVIZIO
BICING PER
ANDARE AL
LAVORO

RISIEDO A
BARCELLONA

E DESIDERO
POTER DECIDERE
PER LA MIA CITTÀ

www.barcelona.cat/censat

LA MEVA CIUTAT, EL MEU VOT
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REQUISITI PER L’ISCRIZIONE:
- Essere cittadino di un paese membro
dell’Unione Europea.

- Avere almeno 18 anni di età il giorno
delle elezioni.
- Risiedere nella città di Barcellona.

- Essere in possesso di un documento
d’identità valido.

COME CI SI PUÒI SCRIVERE?
SE SI HA RICEVUTO LA LETTERA
DELL’OFICINA DEL CENSO ELECTORAL
(UFFICIO LISTE ELETTORALI) CON IL
MODULO DI DOMANDA:
- Si deve compilare il modulo e inviarlo per
posta (l’affrancatura non è necessaria).
- Oppure si deve richiedere l’iscrizione per
via telematica se si ha il certificato digitale,
accedendo a: https://sede.ine.gob.es, o
con il NIE (Numero Identificativo Stranieri)
e il Codice di Trasmissione Telematico che
figura nel modulo.
SE NON SI È RICEVUTO LA LETTERA
DELL’OCE:
- É possibile richiedere l’iscrizione per via
telematica se si ha il certificato digitale,
accedendo a: https://sede.ine.gob.es.
- Oppure si deve chiediere appuntamento
telefonando al numero 010 e dunque
iscriversi in un qualsiasi ufficio per
l’atenzione ai cittadini (Oficina de Atención
al Ciudadano) per ciò sarà necessario un
documento d’identità o il passaporto.

FINO A QUANDO CI SI PUO ISCRIVERE?
C’è tempo fino al 30 gennaio 2019

