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AVVISO  AGLI ELETTORI 

 

Il Governo della Repubblica di Croazia alla seduta tenutasi il 13 aprile 2017 ha emanato 

 

 La Delibera sull’indizione delle elezioni dei membri negli organi rappresentativi 

dell’unità d’autogoverno locale e territoriale (regionale) e 

 

 Delibera sull’indizione delle elezioni per i capi dei comuni, sindaci e presidenti 

delle regioni e i loro vice. 

 

 

Il giorno delle elezioni è stato stabilito per 

domenica 21 maggio 2017 

 

Si invitano gli elettori a prendere in visione e richiedere l'integrazione o la correzione dei 

dati iscritti nel Registro degli elettori presso i rispettivi uffici regionali dell’amministrazione 

statale in Regione e presso l’Ufficio cittadino per l’amministrazione pubblica della Città di 

Zagabria, a seconda del luogo di residenza, negli orari d’ufficio dei giorni lavorativi. 

Informazioni dettagliate verranno pubblicate sui siti web degli uffici di competenza. 

Le istanze di integrazione o correzione dei dati inseriti nel Registro degli elettori vanno 

presentate entro e non oltre 

 

mercoledì, 10 maggio 2017  

Il Registro degli elettori è consultabile sul sito ufficiale del Ministero della Pubblica 

Amministrazione all'indirizzo https://uprava.gov.hr, ove è possibile effettuare la ricerca 

inserendo il numero di identificazione (MBG) o il codice identificativo personale (OIB) e  il 

cognome, sul sito in oggetto vengono altresì indicati i servizi di competenza e gli ufficiali 

addetti al  Registro degli elettori. 

 

https://uprava.gov.hr/


Ricordiamo agli elettori che alle elezioni locali possono votare solo coloro che hanno la 

residenza nella Repubblica di Croazia, e che la condizione per l’attuazione del diritto di 

voto è la carta d’identità valida. Solo gli elettori residenti in Repubblica di Croazia con carta 

d’identità valida entrano nel Registro elettorale, ossia si troveranno negli estratti delle liste del 

Registro degli elettori che saranno rilasciati nei seggi elettorali. 

Ricordiamo gli elettori che alle elezioni locali possono votare solo gli elettori con 

residenza nella Repubblica di Croazia nel luogo di residenza. 

Gli elettori che al seggio elettorale vengono a conoscenza di non essere iscritti nell'estratto del 

Registro degli elettori hanno diritto al certificato di voto che verrà loro rilasciato il giorno 

stesso delle elezioni (es. elettori non muniti di valida carta d'identità). All'elettore si 

rilasceranno i certificati secondo le votazioni nel suo seggio elettorale. 

 

Il rilascio dei certificati di voto avviene negli uffici di competenza della Repubblica di 

Croazia secondo il luogo di residenza degli elettori 
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E MINISTRO 

              

                                                                                       Dott. Ivan Kovačić 

 

 

 

 

 


