
ROMA

10 Dicembre:
elezioni dei rappresentanti
stranieri non comunitari 
nel Consiglio Comunale, 
nei Consigli Municipali 
e nella Consulta Cittadina.

Se sei residente a Roma riceverai il certificato elettorale a casa. Se non sei
residente ma abiti a Roma per studio o lavoro devi iscriverti alle liste elettorali
entro il 26 ottobre presso il tuo Municipio.

VOTA.
VOCE.LA TUA

VUOLE SENTIRE
ROMA 

www.comune.roma.it
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I Consiglieri Aggiuntida eleggere sono 23, 4 nel Consiglio Comunale, e uno in ciascuno dei 19 Consigli Municipali.
I Consiglieri Aggiunti del Consiglio Comunale diventano 5, per garantire le pari opportunità, se i 4 eletti sono
tutti dello stesso sesso.
Gli stranieri che vivono a Roma provengono da tutte le parti del mondo, dunque i 4 Consiglieri Aggiunti del
Consiglio Comunale devono essere originari rispettivamente dell’America, dell’Africa, dell’Europa dell’Est e dell’Asia.
Nei Consigli Municipali, invece, viene eletto il candidato più votato, che rappresenta tutti gli stranieri che vivono
in quel territorio.
I Consiglieri Aggiunti sono la voce degli stranieri nel governo della città, non possono ancora votare in aula i
provvedimenti perché lo impedisce la legge nazionale, ma partecipano alle sedute dei Consigli e alle riunioni
delle Commissioni Consiliari. Hanno il diritto di:

• ricevere informazioni
• esprimere opinioni
• dare consigli
• fare proposte anche attraverso delibere, ordini del giorno, mozioni.

La Consulta Cittadina per la rappresentanza delle comunità straniere è composta da un massimo di 30
rappresentanti, ognuno di nazionalità diversa, ed ha il compito di unificare le diverse richieste delle singole
comunità per renderle rappresentative di tutti.
La Consulta può presentare richieste di interventi, iniziative e servizi agli organi dell’Amministrazione Comunale.

Per votare è necessario essere iscritti alla lista elettorale degli stranieri non comunitari.
Gli stranieri residenti a Roma non dovranno presentare alcuna domanda di iscrizione alla lista perché verranno 
iscritti d’ufficio e riceveranno il certificato elettorale al proprio indirizzo. Chi ha cambiato indirizzo e non lo ha 
comunicato all’Ufficio Anagrafico del Comune deve comunicarlo al proprio Municipio per poter ricevere il certificato.
Gli stranieri che abitano a Roma per studio o per lavoro ma non sono residenti a Roma, devono presentare
domanda di iscrizione alla lista presso il proprio Municipio dal 26 settembre al 26 ottobre. Anche loro,
una volta iscritti, riceveranno a casa il proprio certificato elettorale.

RITIRO DEI CERTIFICATI NON CONSEGNATI
Chi non riceverà al proprio indirizzo il certificato elettorale potrà comunque ritirarlo presso il proprio Municipio
dal 5 al 9 dicembre 2006 dalle 9,00 alle 19,00 e il 10 dicembre 2006 dalle 8,00 alle 22,00.

RITIRO DUPLICATI DEI CERTIFICATI
Chi avesse perso il proprio certificato può ritirare un duplicato presso l’Ufficio Elettorale in via dei Cerchi, 6
o presso il proprio Municipio dal 5 al 9 dicembre 2006 dalle 9,00 alle 19,00 e il 10 dicembre
2006 dalle 8,00 alle 22,00.

Chiamando lo 060606 di pomeriggio, gli operatori rispondono anche in 6 lingue straniere; inoltre
presso lo 060606 e gli Uffici Relazioni con il Pubblico dei Municipi I e III è attivo un servizio di 
informazione e orientamento per i cittadini stranieri in lingua rumena, bengalese, tagalog.

PER TUTTE LE INFORMAZIONI CI SI PUÒ RIVOLGERE:
• al proprio Municipio 
• allo 060606 (aperto 24 ore su 24) 
• www.comune.roma it

PER ISCRIVERSI OCCORRE:
• Domanda su modulo prestampato disponibile presso i Municipi.
• Permesso di soggiorno. Per chi non lo ha ancora ottenuto, la richiesta del permesso.
• Documento di riconoscimento.

PER LE ISCRIZIONI I MUNICIPI SARANNO APERTI:
lun. – mer. – ven. 8,30 -12,00
mar. – gio. 8,30 -17,30
sabato 8,30 -13,00 (sabato 21 ottobre e domenica 22 ottobre 8,00 - 18,00)

Il 10 dicembre 2006 si svolgeranno per la seconda volta a Roma le elezioni
dei rappresentanti stranieri non comunitari nel Consiglio Comunale, nei
Consigli Municipali e nella Consulta Cittadina delle Comunità straniere.
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