
11/04/2009 - Si comunica che il 5 (dalle ore 17.00 alle ore 22.00) e 6 giugno 
(dalle ore 7.00 alle ore 20.00) 2009 avranno luogo in Germania le elezioni per 
il rinnovo dei rappresentanti italiani al Parlament o Europeo.  
 
I connazionali residenti nei Paesi membri dell’Unio ne Europea, e quindi anche 
quelli residenti in Germania ed in questa circoscri zione consolare, possono 
partecipare alla elezione dei rappresentanti italia ni presso le sezioni 
elettorali che saranno istituite all`estero dalle R appresentanze diplomatico-
consolari, oppure, in alternativa, all`elezione dei  rappresentanti tedeschi 
presso le sezioni istituite dalle competenti Autori tà locali.  
Si rammenta che l`art. 49 della legge 24 gennaio 19 79 n. 18 (Elezioni dei 
rappresentanti dell`Italia al Parlamento europeo) p revede che:  
 
“CHI, IN OCCASIONE DELLA ELEZIONE DEI RAPPRESENTANT I AL PARLAMENTO EUROPEO, 
PARTECIPA AL VOTO PER L`ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI  ITALIANI E PER L`ELEZIONE 
DEI RAPPRESENTANTI DI ALTRI PAESI MEMBRI DELLA COMU NITÀ È PUNITO CON LA 
RECLUSIONE DA 1 A 3 ANNI E CON LA MULTA DA L. 100.0 00 A L. 500.000”.  
 
Ciò premesso, si informa che i connazionali residen ti in questa circoscrizione 
consolare e regolarmente iscritti all`AIRE (Anagraf e degli Italiania Residenti 
all`Estero) di questo Consolato Generale riceverann o a tempo debito da parte 
del Ministero degli Interni italiano il certificato  elettorale con 
l`indicazione della sede della sezione elettorale p resso la quale ciascun 
elettore potrà votare.  
 
Presso questa circoscrizione consolare sono state i stituite le seguenti 
sezioni elettorali:  
 
 
Seggio  
 
Presso  
 
Indirizzo  
 
 
Braunschweig  
 
Kultur- und Kommunikationszentrum Brunsviga - Raum G5  
 
Karlstr. 35, 38106 Braunschweig  
 
 
Oldenburg  
 
Kulturzentrum PFL – Kleiner Clubraum  
 
Peterstr. 3, 26121 Oldenburg  
 
 
Osnabrück  
 
Johannisschule Osnabrück, Theaterraum 
 
Süsterstr. 8-10, 
49074 Osnabrück  
 
 



Göttingen  
 
Theologicum – Saal T0.136  
 
Platz der Göttinger Sieben 2, 37073 Göttingen  
 
 
Hannover  
 
Consolato Generale d’Italia  
 
Freundallee 27, 30173 Hannover  
 
 
 
Chi nel 2004 aveva fatto richiesta presso le Autori tà locali per partecipare 
all`elezione dei rappresentanti tedeschi e volesse ora invece partecipare 
all`elezione dei rappresentanti italiani, dovrà pre sentare domanda di revoca 
con apposito formulario presso le Autorità tedesche  entro e non oltre il 17 
maggio 2009, dandone comunicazione a questo Consola to Generale affinchè il 
proprio nominativo possa essere inserito nell`elenc o degli elettori 
aggiuntivo.  
 
ATTENZIONE: In Italia tali elezioni avranno luogo i l 6 e 7 giugno.  
Chi volesse votare in Italia dovrà presentare il ce rtificato elettorale 
ricevuto all`indirizzo estero.  
 
È SEVERAMENTE VIETATO IL DOPPIO VOTO  
 
 
 
  
 
 

 


