
Comune di Dicomano 
Città Metropolitana di Firenze 
                     

 

                  
REFERENDUM CONSULTIVO DEL 11 E 12 NOVEMBRE 2018 

PER L’ISTITUZIONE DEL COMUNE DI  
DICOMANO E SAN GODENZO 

DERIVANTE DALLA FUSIONE DEI COMUNI  
DI DICOMANO E  SAN GODENZO 

 
VOTO CITTADINI STRANIERI 

 
S I  A V V I S A 

che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 133 del 08.08.2018  è 
stato indetto per i giorni 11 e 12 novembre 2018 il Referendum Consultivo per 
l’istituzione del COMUNE DI DICOMANO e SAN GODENZO  per   fusione dei Comuni di 
Dicomano e San Godenzo.  
La Legge Regionale Toscana n. 62/2007 agli artt. 45 e 55 prevede che oltre ai cittadini 
italiani in possesso dei requisiti di legge possano partecipare al voto anche: 

- I cittadini degli stati membri dell’Unione Europea purché non ricorrano le 
condizioni previste come causa di esclusione del cittadino italiano all’elettorato e 
che abbiano richiesto entro il termine l’iscrizione nella  lista aggiunta o che siano 
già iscritti nelle liste aggiunte di cui al Decreto Legislativo 197/1996 (Elezioni 
Comunali); 

- I cittadini extracomunitari e/o apolidi legalmente residenti da almeno 5 anni in 
un Comune della Regione Toscana purché non ricorrano le condizioni previste 
come causa di esclusione del cittadino italiano dall’elettorato e che abbiano 
richiesto, nel termine previsto, l’iscrizione nella apposita lista elettorale aggiunta. 

 

LE DOMANDE PER ESSERE ISCRITTI NELLA LISTA AGGIUNTA DOVRANNO ESSERE 
PRESENTATE AL PROTOCOLLO DEL COMUNE DI DICOMANO O INVIATE PER POSTA 

ELETTRONICA CERTIFICATA ALL’INDIRIZZO: 
comune.dicomano@postacert.toscana.it 

ENTRO E NON OLTRE  2 OTTOBRE  2018 
(le domande presentate in ritardo comportano la non ammissibilità al voto) 

 
L’apposito modello per la presentazione della domanda è  scaricabile sul sito web 
del comune (nella sezione relativa alla fusione) o  reperibile presso l’ufficio 
elettorale del Comune di residenza. 
In caso di accoglimento della domanda, gli elettori potranno esercitare il loro diritto di 
voto per detto Referendum domenica 11 novembre 2018  dalle ore 8,00 alle ore 22,00 e 
lunedì 12 novembre 2018  dalle ore 8,00 alle ore 15,00. 
 
Dicomano,  24 settembre 2018                                                                            IL SINDACO                                                                                                                                                                                                       
                                    f.to Stefano Passiatore 


