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PROT. N.1966/58/XII.3.14 

 
 

OGGETTO: Elezione diretta del Sindaco, del Consiglio comunale e dei Consigli circoscrizionali della 
Città di Torino dell’anno 2011. 

 
Gentile Signore/a, 
desidero informarLa che nel mese di maggio 2011 (date probabili della consultazione domenica 15 
maggio e lunedì 16 maggio) si svolgeranno in questo Comune le elezioni amministrative, alle quali 
Lei, in qualità di cittadino/a dell’Unione Europea qui residente, potrà partecipare, iscrivendosi 
nell’apposita lista aggiunta. 
La domanda di iscrizione, da redigere su modello disponibile presso il Servizio elettorale, gli uffici 
anagrafici e/o informazioni circoscrizionali e sul sito Internet del Comune all’indirizzo 
www.comune.torino.it/elezioni, potrà essere presentata mediante consegna diretta all’ufficio elettorale o 
alle sedi anagrafiche decentrate, entro il 40° giorno antecedente la data della consultazione (in caso 
di data della consultazione il 15 maggio, il termine sarà martedì 5 aprile). E’ ammessa la consegna 
tramite terza persona. In questo caso la domanda dovrà essere corredata da copia, non autenticata, 
di un documento di identità del soggetto che richiede l’iscrizione.  
 L’esito positivo della domanda comporterà l’iscrizione del Suo nominativo nell’apposita lista aggiunta; 
conseguentemente Le verrà consegnata, al Suo domicilio, la tessera elettorale personale, che Le 
consentirà di votare presso il seggio indicato nella tessera stessa. 
Si precisa che in caso di turno di ballottaggio per l’elezione del Sindaco la consultazione si svolgerà 
probabilmente nei giorni di domenica 29 maggio  e lunedì  30 maggio 2011. 
L’ufficio elettorale di Corso Valdocco n.20 – piano terreno, osserva il seguente orario di apertura: dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 14,00.  
Per ulteriori informazioni telefonare ai numeri 011.4425212/4425056/4425259. 
E’ gradita l’occasione per inviarLe i migliori saluti.            
  IL DIRETTORE 
                                                                                                               Dr. Gianni GIACONE 
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