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ELEZIONI IN BOSNIA-ERZEGOVINA 

Facendo seguito alla nota della Prefettura di Grosseto n. 24994 del 09/07/2012, 

SI AVVISA CHE 

Il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale 
dei Servizi Elettorali, con circolare n. 34 del 4 luglio 2012, ha comunicato quanto segue: 
 

 

Le Autorità diplomatiche della Bosnia-Erzegovina hanno reso noto che, in vista delle ele-
zioni che si terranno nel prossimo ottobre, i cittadini di quello Stato presenti in Italia, posso-
no chiedere di essere registrati per corrispondenza nel registro centrale degli elettori all'este-
ro. 

 

A tal fine, le medesime Autorità hanno fatto pervenire gli uniti modelli, predisposti nelle 
principali lingue della Bosnia-Erzegovina, i quali dovranno essere compilati e tempestivamen-
te spediti a cura degli interessati. 

 

Ciò premesso, per aderire ad analoga richiesta delle citate Autorità diplomatiche, s'invi-
tano le SS.LL. a porre in essere ogni utile iniziativa per agevolare la divulgazione delle infor-
mazioni sulle modalità di partecipazione alle citate elezioni. 

 

E' stato precisato che tutte le notizie sul voto all'estero dei cittadini bosniaci, per le pros-
sime elezioni, sono disponibili sul sito internet http://www.izbori.ba e che ulteriori infor-
mazioni sono disponibili ai seguenti riferimenti: 

 

Help line: + 387 33 251 331; 251 332 

Fax: + 387 33 251 333; 251 334 

E-mail:  INFO@IZ.BORI.BA 
 

 

 

I modelli citati sono disponibili anche presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di Scansano, 
in Via XX Settembre 34, negli orari di apertura al pubblico: lunedì, martedì, mercoledì e ve-
nerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30, il giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00.  

 

Copia informatica del presente avviso è pubblicata anche sul sito web del Comune, all’indirizzo: 
http://www.comune.scansano.gr.it  
 

Scansano lì, 09/07/2012 

Il Responsabile dell’Ufficio elettorale comunale 
Lino Pandolfi 


