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CIRCOLARE N.12 / 2014      
 

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA     LORO SEDI 
 

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO 
PER LA PROVINCIA AUTONOMA di TRENTO 

    TRENTO 
 

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA 
di BOLZANO 

    BOLZANO 
 

AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
VALLE D'AOSTA - Servizi di Prefettura 

    AOSTA 
 
 

Oggetto: Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia del 25 
maggio 2014. Adempimenti dei comuni. Comunicazione tramite 
l’apposito applicativo degli optanti dell’Unione europea residenti in Italia. 

 
Come rappresentato nelle circolari di questa Direzione Centrale n. 3/2014 

del 16 gennaio e n. 7 del 20 febbraio 2014, i cittadini di altro Paese dell’Unione 
europea residenti in Italia, entro il termine del 24 febbraio p.v., hanno potuto 
formulare domanda al comune di residenza per esercitare il diritto di voto 
esclusivamente per i membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia.  

Al riguardo, si ribadisce, al fine di tutelare il diritto di voto previsto dalla 
Costituzione e dalla normativa comunitaria, che possano essere considerate 
tempestive tutte le domande nelle quali sia riportata dal cittadino optante una data 
non posteriore al 24 febbraio 2014, anche nel caso in cui la data di arrivo sia 
successiva a detto termine. 

Si confermano, inoltre, le informazioni già fornite sull’utilizzo dell’applicativo 
denominato “Gestione Optanti Comunitari”, disponibile all’indirizzo 
https://daitapp.interno.it. 

 Si ricorda, inoltre, che, entro il termine del 22 marzo p.v., oltre alle 
informazioni sui nuovi optanti, e con il medesimo applicativo, dovevano essere 
inviate anche quelle relative a coloro che sono attualmente già iscritti nella lista 
aggiunta del Parlamento europeo per aver presentato apposita domanda in un 
comune italiano in occasione di precedenti elezioni europee e per non esservi stati 
cancellati.  
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 Per venire incontro alle richieste di proroga del suddetto termine, questa 
Direzione Centrale ritiene utile e necessario posticipare alla data del 5 aprile il 
termine ultimo per l’invio di tutti i dati richiesti e per l’eventuale integrazione di 
quelli già forniti, confermando, per il resto, le direttive già impartite in merito. 

Si aggiunge che accedendo al link “Statistiche” del menù orizzontale 
dell’applicazione, e scegliendo la voce “Comuni non pervenuti “, ogni Prefettura – 
UTG dovrà consultare in tempo reale l’elenco dei comuni che risultano 
inottemperanti nell’invio delle suddette informazioni, al fine di attivare 
doverosamente, a vista, ogni opportuno intervento sollecitatorio per l’immediato 
adempimento.  

Infine, si rinnova l’invito ad inoltrare ai comuni, ove non già provveduto, la 
nota sui quesiti “optanticomunitari_quesiti_v0.1.doc” trasmessa lo scorso 14 
marzo tramite posta elettronica al rispettivo indirizzo di ciascuna prefettura 
(elettorale.pref provincia@interno.it). 

 
Le SS.LL. vorranno rappresentare quanto sopra ai sindaci, agli ufficiali 

elettorali e ai presidenti delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali 
circondariali, ai fini degli adempimenti di rispettiva competenza. 
 
 

 
IL DIRETTORE CENTRALE 

Nadia Minati 
 
BI/OR 


