
Cara concittadina, caro concittadino,
 
il 3 novembre scade il termine ultimo di iscrizione al voto per le elezioni del primo Comitato 
degli Italiani all’Estero (ComItEs) di Singapore.

Si vota per corrispondenza, ma, a differenza delle elezioni politiche e dei referendum, riceverà 
il plico elettorale solo chi richiederà esplicitamente di essere iscritto nell’elenco elettorale. 
La invitiamo pertanto ad iscriversi al voto per non perdere l’occasione di svolgere un ruolo attivo 
della vita delle nostre istituzioni.

Il volantino allegato spiega le varie modalità di iscrizione. Per sua comodità abbiamo già allegato 
copia del modulo di iscrizione che deve essere compilato, scansionato ed inviato per posta elet-
tronica all’ambasciata accompagnata da una copia del passaporto. 

Si può votare immediatamente dopo aver ricevuto il plico elettorale. La scheda con il voto deve 
raggiungere l’ambasciata entro e non oltre il 3 dicembre 2021.

Il ComItEs sarà il portavoce della collettività italiana nei rapporti con l’ambasciata ed opererà 
per l’integrazione degli italiani residenti a Singapore. Individuerà le esigenze di sviluppo sociale, 
culturale e civile della comunità e si occuperà di temi come l’assistenza ai nuovi residenti, le pari 
opportunità, il miglioramento dei servizi consolari, la promozione della lingua e della cultura 
italiana, di università e ricerca.

Cogliamo l’occasione per invitarla a leggere il volantino di presentazione della nostra lista 
“Italiani in Singapore”, una lista specchiata, trasparente ed inclusiva nata dall’entusiasmo 
e dalla voglia di contribuire di un gruppo di italiani residenti che, seppur con profili personali e 
professionali diversi, hanno a cuore lo stesso obiettivo e si sono impegnati a mettere le proprie 
conoscenze ed il proprio tempo libero a disposizione della collettività.

Cordiali Saluti
I candidati della lista “Italiani in Singapore”
 

Gli indirizzi di residenza sono stati rilasciati dall’Ambasciata italiana a Singapore, in base all`articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 Dicembre 2003, 
n. 395. Il Titolare del trattamento dei dati è il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), il quale opera per il tramite dell’Ufficio conso-
lare dell’Ambasciata d’Italia a Singapore, email: ambasciata.singapore@esteri.it, pec: amb.singapore@cert.esteri.it .



I CANDIDATI DELLA LISTA 

ITALIANI IN SINGAPORE

ITALIANI IN SINGAPORE SUI SOCIAL

MAROTTA 
Massimo

SANTINI 
Andrea

MESSAGGIO 
Pierpaolo

COSTA 
Alberto

SCOZZI 
Gianfranco

SITO WEB

CASTELLANO 
Aniello

NOTARNICOLA 
Marco

CAROLLO 
David

MANCINI 
Stefano

STREGLIO 
Renzo

FACEBOOK

BASSALTI 
Omar

GIRARDO 
Ludovica

CASETTO PACHECO 
João Alberto

ADRAGNA 
Paolo

BONOMI 
Davide

LINKEDIN



DATE IMPORTANTI PER QUESTA ELEZIONE

ENTRO IL 3 NOVEMBRE DAL 13 NOVEMBRE 3 DICEMBRE

Termine ultimo per l’iscrizione all’el-
enco elettorale dal portale FastIT op-
pure inviando il modulo allegato via 
posta o via e-Mail con la fotocopia di 
un documento valido.

L’Ambasciata ti invia il plico elettorale.  
Puoi votare non appena hai ricevuto il 
plico. Se non ricevi il plico entro il 20 
Novembre contatta immediatamente 
l’Ambasciata.

Termine ultimo per l’arrivo delle 
schede elettorali in Ambasciata. Assicu-
rati di inviare la tua scheda con un con-
gruo anticipo per evitare di perdere l’op-
portunità di esprimere il tuo voto!

ITALIANI IN SINGAPORE

La lista Italiani in Singapore è composta da professionisti multi 
settore animati dal forte desiderio di aiutare la crescita della 
comunità Italiana in Singapore!

Perché votare  
ITALIANI IN SINGAPORE? 

Rappresentatività della comunità locale: La lista è composta 
da professionisti e imprenditori solidali nel proposito di assiste-
re, attraverso il Comites e in piena trasparenza, la comunità ita-
liana di Singapore per renderla più coesa e meno frammentata. 
I candidati, dal consistente bagaglio di esperienze professionali 
e umane, lavorano in molteplici settori come ristorazione, tra-
sporti, informatica, trasporti, finanza, assicurazioni e ricerca.

Permanenza e radici: Molti dei candidati sono residenti a 
Singapore da parecchi anni, hanno lo status di “Permanent 
Resident” e una reale conoscenza della realtà locale. Oltre il 
70% dei candidati è residente a Singapore da più di 10 anni. 

Associativismo: le ridotte dimensioni di Singapore facilitano i 
rapporti personali e professionali. In questo contesto l’associa-
tivismo è fondamentale e anche la comunità italiana può be-
neficiarne. La lista ha al proprio interno sia membri dell’Italian 
Association di Singapore che di altre Associazioni.

ISCRIVITI AL VOTO!
 
I cittadini italiani residenti a Singapore 
e iscritti AIRE potranno iscriversi entro 
il 3 Novembre nell’elenco elettorale 
dell’ambasciata attraverso il Portale 
Fast It, selezionando la funzione dedi-
cata alle elezioni: “Domanda di iscrizio-
ne nell’elenco elettorale per le elezioni 
dei Comites”. Puoi usare il codice QR 
qui sotto.
 
 

In alternativa, puoi far pervenire il mo-
dulo in allegato:
  

inviandolo per posta elettronica ordinaria 
(singapore.anagrafe@esteri.it) oppure 
certificata (amb.singapore@cert.esteri.
it), con una copia di un documento d’i-
dentità, munito della firma del titolare; 

 
consegnandolo di persona agli uffici 
dell’Ambasciata (muniti di un docu-
mento di identità); 

 
inviandolo per posta cartacea insie-
me a fotocopia di un documento di 
identità comprensivo della firma.

-

-

-


