Signora, Signorina, Signore,
Oggetto : sondaggio al cittadino
Lei ha contattato di recente il Parlamento europeo (PE) per renderlo partecipe delle
Sue domande e/o commenti. In giugno p.v., come certamente già saprà, Lei sarà
chiamato alle urne nel Suo paese, al fine di eleggere i nuovi membri del PE.
Lei si é rivolto spontaneamente al PE. La Sua opinione su queste elezioni pertanto ci
interessa. Fino a che punto e in che modo si sente coinvolto da questa scelta
democratica ?
A questo scopo, La invitiamo a comunicarci il Suo parere, rispondendo alle brevi
domande del questionario qui rimesso in allegato. Le saremo grati di rinviarcelo
debitamente compilato al seguente indirizzo:
di posta elettronica : Civis-Elections@europarl.europa.eu
ovvero postale :

Posta del Cittadino
Sondaggio Elezioni
Parlamento europeo
L-2929 LUSSEMBURGO

fax

00352/4300.27072

La ringraziamo anticipatamente per la Sua preziosa collaborazione.
Allegato
Jean-Louis COUGNON
Capo Divisione

Sondaggio al Cittadino sulle Elezioni europee
La Sua Nazionalità:
Il Suo Paese di residenza:
Il Suo sesso: Femminile
La Sua età:

Maschile

1.) É a conoscenza di quando si terranno le prossime elezioni europee nel Suo paese?
Si
No
Se si, a quale data ?
2.) Pensa di essere sufficientemente informato sulle elezioni europee?
No
Si
3.) Pensa di andare a votare in occasione delle elezioni europee?
No
Non lo so
Si
4.) Vota in occasione delle elezioni nazionali ?
Si
No
5.) É a conescenza dei suoi diritti e delle procedure di voto europeo ?
Si
No
6.) Conosce i diversi partiti politici che si presenteranno alle elezioni europee?
Si
No
7.) Conosce quali sono i candidati appartenenti al Suo paese o regione, all'elezione del
Parlamento europeo?
Si
No
8.) Quale sarà il principale criterio che la indurrà a votare alle elezioni europee?
L'esperienza dei candidati negli affari europei
L'esperienza dei candidati negli affari nazionali
La personalità e/o la notorietà dei candidati
9.) A Suo avviso, il risultato delle elezioni europee potrà influire sulla politica
nazionale del Suo paese?
No
Non lo so
Si
10.) Se Lei fosse eletto(a) deputato(a) europeo(a), quali sarebbero le tre più importanti
proposte che sottometterebbe al Parlamento europeo?
a)
b)
c)

Inviate le vostre risposte

Stampate le vostre risposte

