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DDCRETO CONSOLARE
N. 17/2021

Il capo della cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia in Bucarest, Gabriella Navarra

vISTA la Legge 23 ottobre 2o03, n. 286, recante "Norme relative alla disciplina dei comitati
degli ltaliani all'Estero" ;

vISTo il D P R. 29 dicembre 2003, n.395, recante il relativo regolamento di attuazione;

vISTo il decreto-legge 30 dicembre 2o19,n. 762, convertito, con modificazioni, dalla Legge
28 febbraio 2020, n. 8, e in particolare I'articolo 14, comma 3, il quale prevede che le elezioni
per il rinnovo dei Comitati degli Italiani all'Estero hanno luogo tra il 15 aprile e il 3 I dicembre
2021:'

vISTo il messaggio ministeriale n. 0120303 del I settembre 2021, con il quale si fomiscono
istruzioni per l'indizione delle elezioni dei Comitati degli Italiani all'Esterof

DECRETA

tut. I
È indetta per venerdì 3 dicembre 2021 nella circoscrizione consolare di Bucarest I'elezione dei
componenti del Comitato degli Italiani all'Estero di Romania.

Arl.2
I membri del Comitato da eleggere sono dodici, in base alla consistenza della collettività
residente, come indicato dall'art. 5, comma l, della Legge n.286/2003.

Art. 3

E istituito presso la Cancelleria consolare d'Italia in Bucarest, l,Uffrcio Elettorale che awà
competenza per le operazioni elettorali previste dalla Legge n, 29612003 e dal D.p.R. n.
395/2003 ai fini dell'elezione dei membri del Comitato degli Italiani all'Estero di Romania.
L'Ufficio Elettorale è presieduto dal capo della cancelleria consolare ed è composto dai
seguenti membri di cittadinanza italiana dipendenti dall'uffrcio consolare: dr. vincenzo
Tamarindo e Dr.ssa Rodica Broasca.

AÎI'4
La prima seduta del nuovo comitato, convocata dall'Ambasciatore d'Italia, si tenà il giorno
10 dicembre 2021 alle ore I l 00 in Str. Henri Coanda, nr. 9 - 010667 Bucarest.
Le disposizioni del presente decreto decorono dalla data odierna. Esso sarà affrsso all'albo
consolare e veÍà portato a conoscenza della collettività nei modi previsti dalla legge.

Bucarest, lì 03 / 09 /2021



DoMANDA Dr rscRrzroNE NELL'ELENCo EtETToRAtE pER LE ELEzroNr DEf coMrrEs
(di sensi dell'art. 7, comma 2-bis, del decreto-legge 30 maggio 2072, n.67, conveftito, con modiJicozioni, dolla leqge
23 luqlio 2012' n' 778 - commo introdotto ddll'qft. 10, commd j, letterc b), del decreto-legge I qgosto 2074, n.7}g)

++,i DA COMPILARE IN OGNISUA PARTE IN STAMPATELLO'N{'+

AITAMBASCIATA/CONSOTATO DITAIIA IN

La/ll sottoscritta/o
(Nome) (Cognome)

Cognome del coniugel

Natalo il | | a

Stato di nascita Sesso (F / M)

Codice Físcale (non obbligdtorìol
Numero di telefono

I ndirizzo e-maif (no n obbligatorio)

consapevole delle responsabilità, anche penali, in cui può incorrere in caso di false dichiarazioni, come
stabilito dall'art. 76 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 44s, e ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo
decreto,

CHIEDE

di essere iscritta/o nell'elenco elettorale per l,ammisslone al

l'elezione/rinnovo del Comitato degli ltalianí all,Estero (COMITES)

nella circoscrizione consolare dell'Ambasciata/Consolato in

A tal fine, CONSAPEVOLE che l'effettiva iscrizione nell'elenco elettorale è subordinata alla verifica dei
requisiti di legge (art. t3 L.286/2OO3\,

voto per corrispondenza per

di

C H I E D E che il plico elettorale venga recapitato al seguente indirizzo

N.vialPiazza

citta CAP Stato

Luogo e doto Firmo

La presente domanda può essere presentata personalmente oppure inviata per posta / posta
elettronica / posta elettronica certificata. Essa dovrà essere corredata da copia non autenticata di un
documento dí identita del sottoscrittore comprensiva della firma del titolare.

1 da Inserlre solo se il richiedente è di sesso femminlle e conlugata o vedova.



COMUNICATO

INDIZIONE DELLE ELEZIONI DEI COMITES - 3 SETTEMBRE 2021

con decreto consolare det capo detla cancelleria consolare di Bucarest sono
indette le elezioni per I'istituzione e il rirurovo del comitato degli Italiani
all'estero di Romania. La data delle elezioni è fissata al 3 dicembre 1ozt. tut"
data corrisponde all'ultimo giorno utile per far pervenire al proprio consolato di
riferimento la busta contenente la propria scheda elettorale votata. per partecipare
al voto occorre iscriversi nell'elenco degli elettori del proprio cónsohtò di
riferimento facendo pervenire apposita domanda entro e oón ótt . il 3 novembre
2021.
Il comitato da eleggere sarà composto di dodici membri, sulla base della
consistenza della collettivitàresidente. con il decreto si istituisce anche l,uffrcio
elettorale adibito alle operazioni elettorali.


