
ITALIANO - ITALŠTINA 

INFORMAZIONE SUI PRINCIPI E MODALITA’ DI VOTO  
Elezioni per il Parlamento Europeo sul territorio della Repubblica Ceca – elezione dei deputati 

per la Repubblica Ceca 
venerdì 24 maggio 2019 dalle ore 14.00 alle ore 22.00  
sabato 25 maggio 2019 dalle ore 8.00 alle ore 14.00  

Chi può votare 
 i cittadini della Repubblica Ceca che abbiano compiuto il 18° anno di età entro il 25 maggio 2019, 
 i cittadini di un altro stato membro dell’UE che alla data del 25 maggio 2019 abbiano compiuto il 

18° anno di età e che almeno dal 10 aprile 2019 abbiano il permesso di soggiorno temporaneo o 
permanente sul territorio della Repubblica Ceca  

L’elettore può votare solo nel caso in cui sia iscritto nelle liste degli elettori per il Parlamento 
Europeo e  
 salvo il caso in cui la sua libertà non sia limitata per motivi di protezione della salute 
 non abbia limitazioni giuridiche nell’esercizio di voto.  

Il voto avviene solo sul territorio della Repubblica Ceca nei seggi elettorali 

Richiesta di un cittadino di un altro Stato membro dell'UE di essere inserito nella lista elettorale 
per le elezioni del Parlamento europeo 

 L’elettore che ha votato in Repubblica Ceca nelle ultime elezioni del Parlamento europeo è 
automaticamente iscritto nella lista degli elettori per le elezioni del Parlamento europeo. Si 
consiglia di verificarlo presso l’ufficio comunale di competenza.  

 L’elettore che non ha votato nelle precedenti elezioni in Repubblica Ceca ma ha votato alle 
elezioni comunali deve richiedere al suo comune di residenza di trasferire i dati nelle liste 
elettorali per le elezioni del Parlamento europeo entro il 14 aprile 2019. 

 L’elettore che non ha mai votato in Repubblica Ceca deve richiedere al suo comune di 
residenza di essere iscritto nella lista degli elettori per le elezioni del Parlamento Europeo entro il 
14 aprile 2019. 

Per maggiori informazioni e per il modello di richiesta visita la pagina del Ministero degli Interni 
www.mvcr.cz o contatta l’ufficio comunale o provinciale.  

Indirizzo del seggio elettorale 
Il sindaco rende pubblico l’indirizzo del seggio elettorale e altre informazioni utili entro e non oltre il 9 
maggio 2019 nei modi e nel luogo abituale. Se nel comune vi sono più circoscrizioni il sindaco comunica 
quale parte del comune e seggio elettorale sono assegnati a ciascuna circoscrizione.  

Prokazování totožnosti  
L’elettore deve dimostrare la sua identità e nazionalità al seggio elettorale. Il cittadino della Repubblica 
Ceca è tenuto alla presentazione della carta d'identità, passaporto di viaggio o diplomatico in corso di 
validità, mentre Il cittadino di un altro Stato membro dell'UE dimostra l’identità e nazionalità esibendo il 
permesso di soggiorno temporaneo o permanente, il passaporto o la carta d’identità in corso di validità. 

All’elettore che non sia in grado di dimostrare la propria identità e nazionalità non sarà 
consentito il voto.   

Schede elettorali 
Le schede elettorali sono stampate per ogni candidato singolarmente. Su ogni scheda elettorale è 
indicato il numero del candidato stabilito mediante sorteggio. Le schede elettorali fornite possono non 
formare una serie numerata completa se delle liste? elettorali di candidati non sono state registrate in 
seguito alla revisione del tribunale. Inoltre il numero di elenco del candidato che è stato cancellato alla 
registrazione, rimane vuoto nella scheda elettorale.   

http://www.mvcr.cz/


I dati sull’appartenenza del candidato ai partiti e movimenti politici sono indicati nella scheda elettorale 
con una sigla; l’elenco delle sigle è parte integrante del plico delle schede elettorali.  

 

Rinuncia alla candidatura o revoca del candidato.  
Alla sede del seggio elettorale si rendono pubbliche le informazioni su eventuali rinunce alla 
candidatura, revoche del candidato o se il candidato, membro di un altro stato membro dell’UE, sua 
stato privato nel paese di origine del diritto ad essere eletto. I voti di preferenza espressi in tal caso 
saranno nulli  

Modalità di voto 
L'elettore riceverà una busta ufficiale vuota con un timbro ufficiale della Commissione elettorale 
distrettuale. Su richiesta la commissione emette anche il plico di schede elettorali 
Munito di busta e schede ufficiali, l'elettore entra nella cabina elettorale per la votazione. Qui sceglie la 
scheda del candidato per il quale intende votare.  

L'elettore può dare un voto preferenziale a un massimo di due candidati sulla scheda scelta. 
Questo viene fatto cerchiando il loro numero di serie. Se un elettore cerchia più di due candidati, 
non verrà presa in considerazione nessuna preferenza. 

Altre modifche alle schede non hanno alcuna influenza sulla sua validità. Successivamente l'elettore 
inserisce il proprio voto nella busta ufficiale. 

L'elettore deve prestare attenzione quando inserisce una scheda elettorale nella busta ufficiale 
in modo da non inserire erroneamente più schede nella busta ufficiale (ad esempio se le schede 
si incollano tra loro). In tal caso il voto non è ritenuto valido. 
Non sono inoltre valide le schede elettorali che non sono nella forma prescritta, che sono strappate o 
non sono inserite nella busta ufficiale.  

Voto 
Ogni elettore vota personalmente, non è permesso il voto in rappresentanza. L’elettore vota 
davanti alla commissione inserendo nell’urna la busta contenente la scheda elettorale.  
L’elettore, in caso di disabilità fisica o che non sia in grado di leggere o scrivere, può recarsi nella 
cabina elettorale accompagnato da un altro elettore che in sua vece può modificare la scheda elettorale 
e inserirla nella busta ufficiale ed eventualmente depositare il voto nell’urna, tuttavia l’accompagnatore 
non deve essere membro della commissione elettorale distrettuale. 

La commissione elettorale impedisce il voto all’elettore che non sia iscritto nell’elenco dei 
votanti per il Parlamento Europeo. Ciò non è valido nel caso in cui l’elettore voti con la tessera 
elettorale o sia presente un certificato di esclusione dalla lista speciale degli elettori tenuta dal 
rappresentante d‘ufficio o un certificato di cancellazione dalla lista degli elettori per le elezioni al 
Parlamento europeo in relazione al cambio di residenza e dimostri il proprio diritto di voto nella 
circoscrizione.  

Voto con tessera elettorale 
Se l’elettore vota con la tessera elettorale è obbligato a esibirla alla commissione elettorale. Dalla 
commissione riceve una busta d’ufficio recante il timbro e il plico completo delle tessere elettorali. Con 
la tessera elettorale è possibili votare in qualsiasi circoscrizione elettorale.  

Voto nell’urna elettorale mobile  
Specificatamente l’elettore, per gravi motivi di salute,  può chiedere all’ufficio comunale e nei giorni delle 
votazioni la propria commissione elettorale di poter votare al di fuori della cabina elettorale nell’apposita 
urna elettorale mobile. La commissione elettorale competente può inviare tuttavia un proprio membrio 
con l’urna elettorale mobile solo nell’ambito della propria circoscrizione.  



Informazioni nel seggio elettorale  
Nel seggio elettorale sarà a disposizione degli elettori la legge elettorale n. 62/2003 in lingua ceca, 
inglese, francese e tedesca. Saranno inoltre a disposizione anche le informazioni in tutte le lingue degli 
stati membri dell’UE.  
Le schede elettorali, i modelli e le informazioni su eventuali errori di stampa nelle schede elettorali 
saranno pubblicati nel seggio elettorale.  
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