
VOTARE – IL REGISTRO DEGLI ELETTORI 

 Diritto generale 

• Tutte le nazionalità possono votare (e candidarsi) alle elezioni locali 

• Tutti i cittadini dell’UE possono votare alle elezioni europee 

• I cittadini britannici e irlandesi possono votare alle elezioni generali 

• I cittadini irlandesi possono votare nelle elezioni presidenziali e nei referendum 

 Per votare, si deve essere iscritti nel Registro degli elettori per l’area in cui si risiede 

abitualmente. Ogni residente di età compresa tra 18 e oltre ha diritto a iscriversi. 

 

 La registrazione è aperta tutto l’anno 

 Per essere inclusi nel registro si deve presentare domanda al proprio Consiglio 

comunale/di Contea. Il registro si rinnova ogni anno. Generalmente, viene presentata 

domanda (tra il 16 febbraio e il 25 novembre) mediante un modulo “RFA” per essere 

inclusi nel registro successivo, che entrerà in vigore il 15 febbraio successivo. Tuttavia, 

se un evento elettorale in cui si è idonei a votare è imminente, è necessario 

presentare domanda di iscrizione nel “Supplemento al Registro” su un modulo “RFA 

2” se si desidera votare in tale evento elettorale. 

 

 Cambio di indirizzo 

 Se si cambia l’indirizzo dopo la registrazione, è necessario inviare un modulo “RFA 3” 

compilato interamente al proprio Consiglio comunale /di Contea in modo da poter 

essere inclusi nel Supplemento al Registro con il nuovo indirizzo. 

 

 Acquisizione della cittadinanza irlandese 

 Se si acquisisce la cittadinanza irlandese dopo essere stati registrati e si desidera 

cambiare le basi del proprio diritto di voto per poter così votare a tutte le elezioni e 

referendum, bisogna inviare un modulo “RFA 5” compilato al proprio Consiglio 

comunale/di Contea in modo da poter essere inclusi nel Supplemento al Registro su 

tali basi. 

 

 Ulteriori dettagli 

 I dettagli completi sulla preparazione del registro degli elettori, i criteri di 

qualificazione, le condizioni applicabili a ciascun tipo di votante e altre informazioni 

pertinenti sono disponibili nell’opuscolo informativo “Registro degli elettori” 

disponibile sul sito web del Dipartimento dell’Edilizia Sociale, della Pianificazione 

Territoriale e degli Enti Locali su www.housing.gov.ie. Ulteriori informazioni e moduli 

sono disponibili presso il vostro Consiglio cittadino/comunale e su 

www.checktheregister.ie 




