
 

 

 

Gentili amiche, cari amici, 

il prossimo 3 di dicembre 2021 ci saranno le votazioni per il rinnovo dei COMITES (Comitati degli Italiani 
all’Estero). 

Potranno votare tutti gli italiani che hanno compiuto 18 anni e che sono iscritti all’AIRE (Anagrafe degli 
Italiani Residenti all’Estero) da almeno 6 mesi. Per poter votare bisogna iscriversi all’elenco elettore 
del proprio Consolato di appartenenza. Una volta iscritti, entro il 3 di novembre 2021, si riceverà a 
casa il plico elettorale con busta raccomandata di ritorno e le liste dei candidati. 

Andando sul sito del Consolato Generale di Zurigo trovate tutte le informazioni sulle elezioni COMITES 
(vedere dove c’è il mappamondo con la bandiera italiana). Si può stampare il modulo da compilare in 
PDF cliccando sul link. Al modulo compilato si deve allegare la copia di un documento di 
riconoscimento: passaporto o carta d’identità. Formulario e copia del documento possono essere 
spediti via mail: zurigo.elettorale@esteri.it, portati a mano al Consolato oppure spediti per posta 
all’indirizzo del proprio Consolato di appartenenza, nel caso di Zurigo:  

Consolato Generale d’Italia Zurigo 
Ufficio elettorale 
Tödistrasse 65 
8002 Zurigo  
 

Per facilitare il compito, aprite il modulo da compilare in allegato che potere riprodurre con la 
fotocopiatrice a seconda delle vostre necessità. 

N.B. Si potrebbe iscriversi anche con il portale dei servizi consolari Fast-it, ma per molti questa 
procedura risulta complicata. 

Per qualsiasi ulteriore informazione potete chiamare al mio numero: 079 175 42 72 

Il sottoscritto, dopo 36 anni di COMITES, non sarò più candidato, ma vi chiedo di impegnarvi per 
sostenere una lista che più si avvicina ai valori della democrazia. Fate sì che anche i figli e nipoti 
maggiorenni, si iscrivano. Fate informazione anche tra gli amici. Le liste non saranno di partito, ma dai 
nominativi dei candidati si potrà dedurre l’orientamento politico delle liste. È importante partecipare 
alle votazioni per dare più forza di rappresentanza ai COMITES che in base all’esperienza considero 
assolutamente importanti. Il COMITES fa da ponte tra la comunità italiana e il Consolato. Per il 
COMITES di Zurigo verranno eletti 18 candidati. Si può votare candidati di una sola lista. Il numero 
massimo di preferenze è di un terzo dei membri da eleggere. Per il COMITES di Zurigo massimo 6 
preferenze.   

Ringrazio per l’attenzione.  

Cordiali saluti,  

Luciano Alban 


