
di Maggio 2023
Municipali

Elezioni

Sei residente straniero/a e vorresti votare?



Ulteriori informazioni:

Presso il proprio municipio 
900 111 656 / siac@svh.cat

Al numero 012 per l’immi-
grazione 012 / Gencat.cat

Presso l’Ufficio elettorale 
900 343 232

Importante!
• Essere iscritto/a nelle liste elet-

torali è indispensabile per votare.
• Il termine per garantire il diritto al 

voto è il 30 Gennaio (cittadini/e 
dell’UE) e il 15 Gennaio (cittadi-
ni/e degli altri paesi).

Requisiti per partecipare:
Se sei cittadino/a dell’Unione Europea

• Avere un’età pari o superiore a 18 anni alla data delle elezioni.
• Essere iscritto/a all’ufficio anagrafe del proprio comune.
• Se in precedenza non hai partecipato a processi elettorali, hai tempo 

fino al 30 Gennaio 2023 per manifestare la tua volontà di votare. È pos-
sibile fare la dichiarazione formale di intenzione di voto personalmente 
presso il proprio municipio, su internet all’indirizzo https://sede.ine.gob.es 
o per posta.

Se sei cittadino/a dei seguenti paesi: Bolivia, Capo Verde, Colombia, 
Ecuador, Islanda, Norvegia, Nuova Zelanda, Paraguay, Perù, Regno Unito e 
Irlanda del Nord, Repubblica di Corea, Trinidad e Tobago o Cile

• Avere un’età pari o superiore a 18 anni alla data delle elezioni.
• Essere iscritto/a all’ufficio anagrafe del proprio comune.
• Avere l’autorizzazione di residenza nello stato spagnolo.
• Essere legalmente residente in territorio spagnolo per il tempo richiesto 

dall’accordo corrispondente: 3 anni ininterrotti nel caso della Norvegia, 
del Regno Unito e dell’Irlanda del Nord, e 5 anni ininterrotti per il resto 
dei paesi. Soltanto qualora non sia possibile dedurre il tempo di residen-
za legale richiesto dalla carta d’identità di cittadino/a straniero/a, sarà 
necessario richiedere un certificato di residenza presso il commissariato 
di Polizia Nazionale. 

• Anche in caso di precedente partecipazione a processi elettorali, dovrà es-
sere richiesta l’iscrizione alle liste elettorali; è possibile farlo personalmente 
presso il proprio municipio, su internet all’indirizzo https://sede.ine.gob.es, o 
per posta, a partire dal 1° Dicembre 2022 e fino al 15 Gennaio 2023.

https://sede.ine.gob.es/ss/Satellite?c=SETramite_C&cid=1259942990670&p=1254734719739&pagename=SedeElectronica%2FSELayout&lang=en_GB
https://sede.ine.gob.es/ss/Satellite?c=SETramite_C&cid=1254735090612&p=1254734719739&pagename=SedeElectronica%2FSELayout&lang=en_GB
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