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AVVISO PER GLI ELETTORI 

 

 

Il Governo della Repubblica di Croazia, alla seduta tenutasi il 14 aprile 2021, ha emanato la 

 

 Delibera sull’indizione delle elezioni per i membri degli organismi 

rappresentativi delle unità di autogoverno locale e territoriale (regionale) e la  

 

 Delibera sull’indizione delle elezioni per i sindaci di comune, sindaci e presidenti 

di regione nonché dei loro sostituti. 

 

LE ELEZIONI SI TERRANNO DOMENICA, 16 MAGGIO 2021 

 

Gli elettori possono visionare, richiedere il completamento e la correzione dei dati iscritti 

nel registro elettorale presso gli organismi amministrativi competenti che gestiscono il 

registro elettorale nelle regioni, rispettivamente nella Città di Zagabria, in base al luogo 

di residenza. 

 

IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA PER IL COMPLETAMENTO 

OPPURE LA CORREZIONE SCADE 

 

MERCOLEDÌ, 5 MAGGIO 2021 

 

Gli organismi amministrativi competenti delle regioni, rispettivamente nella Città di Zagabria 

che gestiscono il registro elettorale pubblicheranno l’orario, il luogo e la modalità per la 

presentazione della richiesta per la registrazione, il completamento oppure la correzione dei dati 

iscritti nel registro elettorale. 

 

Gli elettori possono visionare i propri dati iscritti nel registro elettorale sulla pagina web 

del Ministero della giustizia e della pubblica amministrazione: 

https://biraci.gov.hr/RegistarBiraca/.  

 

https://biraci.gov.hr/RegistarBiraca/


Si ricorda agli elettori che alle elezioni locali possono votare gli elettori che hanno 

residenza nella Repubblica di Croazia ed esclusivamente nel proprio luogo di residenza. 

 

 

Gli elettori che hanno residenza nella Repubblica di Croazia e la carta d’identità valida 

entrano a far parte della lista elettorale e si troveranno negli estratti delle liste elettorali 

che verranno recapitate ai seggi elettorali. In via eccezionale, le carte d’identità che sono 

scadute dopo l’11 marzo 2020, quando è stata emanata la Delibera di dichiarazione 

dell’epidemia di COVID-19 causata dal virus SARS-CoV-2 e conseguentemente è stata 

modificata la Legge sulle carte d’identità, verranno ritenute valide e gli elettori a cui sono 

scadute le carte d’identità a partire dall’11 marzo 2020 si troveranno sulle liste elettorali. 

 

Gli elettori che, presentandosi al seggio elettorale, constatassero di non essere iscritti negli 

estratti delle liste elettorali, il giorno delle elezioni potranno realizzare il proprio diritto al 

voto con la conferma per votare che viene rilasciata dall’organismo amministrativo 

competente della regione, rispettivamente della Città di Zagabria, in base al luogo di residenza 

dell’elettore. 

 

All’elettore verranno rilasciate tante conferme quanti sono i tipi di elezioni che vengono 

effettuati presso il suo seggio elettorale.  

 

 

 

I L   M I N I S T R O 

 

dr.sc. Ivan Malenica  

 

 

 


