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 In conformità all’articolo 15 dello Statuto della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana 
di Isola ed in ottemperanza all’art. 12 della Legge sull’evidenza del diritto di voto (LEDV-2 – Gazz. 
Uff. n. 98/13, in seguito LEDV-2), il Consiglio della CAN di Isola, durante la sua 32ª seduta ordinaria, 
tenutasi il 19 settembre 2018, dopo aver preso in esame la Proposta di adozione dei criteri per 
l’accertamento del diritto di voto degli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana, ha approvato 
la seguente: 
 

DELIBERA N° 145/14-18 
Sull’ accoglimento dei criteri per l’accertamento del diritto di voto degli appartenenti alla 

Comunità Nazionale Italiana; 
 

1. Il Consiglio della CAN di Isola adotta i seguenti criteri per l’accertamento del diritto di voto 
degli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana autoctona:  

- madrelingua italiana e/o cultura italiana o;  

-  conoscenza della lingua italiana e inserimento nella vita comunitaria (frequentazione 
scuole italiane e/o partecipazione alla vita della CNI, rapporti, relazioni, scambi in seno al 
mondo comunitario) o;  

- discendenza in linea diretta sino al secondo grado con un/una richiedente al/alla quale è 
già stato riconosciuto il diritto di voto quale appartenente alla CNI autoctona, con conoscenza 
della lingua italiana. 

2. In ottemperanza all’art. 12, comma (6) della Legge LEDV-2, il procedimento di accertamento 
del diritto di voto del richiedente si attua sulla base delle disposizioni della Legge sulla 
procedura amministrativa generale (Gazz. Uff. della RS, n. 24/06 –105/06 – ZUS-1, 126/07, 
65/08, 8/10 in 82/13).  

3. La presente delibera entra in vigore immediatamente e sarà pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale della RS, sul Bollettino Ufficiale del Comune di Isola e sulla pagina ufficiale della 
CAN di Isola. 
 

Il Presidente 
Marko Gregorič 

 
 
 
Isola, 19 settembre 2018 
 
 
 
 
Recapitare: 

- Alla CAN Costiera;  
- Al Vicepresidente della CAN di Isola, Felice Žiža; 
- Al Servizio Professionale della CAN di Isola; 
- Archivio. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-0970
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-4487
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-6415
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2816
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0251
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3034


 

 
 
 
 

MOTIVAZIONE 
 
Il Consiglio della CAN di Isola decide di adottare i criteri specifici per l’accertamento del diritto di voto 
degli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana in ottemperanza all’art. 12 della Legge 
sull’evidenza del diritto di voto (ZEVP-2, Gazz. Uff. n. 98/13). 
I criteri rimarranno in vigore sino a loro revoca ovvero sino all’accoglimento da parte della CAN 
Costiera dei criteri specifici ed unitari per l’accertamento del diritto di voto degli appartenenti alla 
Comunità Nazionale Italiana autoctona della RS.  
 
 
 
 


