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La rappresentanza 
degli anziani difende 
gli interessi di tutte 
le anziane e di tutti gli 
anziani a Monaco. 
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www.muenchen.de/seniorenvertretung

Editore:
Landeshauptstadt München (Città di Monaco di Baviera), 
Sozialreferat (Dipartimento degli Affari Sociali), Sankt-Martin-Straße 53, 81669 München

Design: Fa-Ro Marketing 
Gra� ca: Doro Hartmann 
Stampa: Stadtkanzlei München
Traduzioni: tolingo GmbH
Stampato su carta riciclata al 100%

Hai altre domande? 
Rivolgiti al Geschäftsstelle des Seniorenbeirats 
(Uf� cio comitato consultivo degli anziani) in 
Burgstraße 4, stanza 105
80331 Monaco di Baviera

Dal lunedì al giovedì: dalle 9:00 alle 15:00 
Tel.: 089 233-21166 
E-Mail: seniorenbeirat.soz@muenchen.de
Fax: 089 233-25428

Ulteriori informazioni sono disponibili su Internet all’indirizzo: 
www.muenchen.de/seniorenvertretung



Che cos‘è la rappresentanza degli anziani?
La rappresentanza degli anziani è un organo apartitico e onorario. 
È eletto dai residenti di Monaco di età pari o superiore a 60 anni.

Cosa fa la rappresentanza degli anziani?
Lo scopo principale della rappresentanza degli anziani è 
rappresentare e proteggere gli interessi e le preoccupazioni 
delle anziane e degli anziani nei distretti di Monaco.
La rappresentanza degli anziani
• funge da � gura di intermediazione tra le persone anziane e il 

consiglio comunale, l‘amministrazione comunale, le associazioni 
e le istituzioni sociali

•  offre orari di consultazione regolari per informazioni e consigli 
per le persone anziane sull’offerta di aiuto a Monaco

•  organizza eventi culturali e sociali
•  … e tanto altro

Che cos‘è il comitato consultivo degli anziani?
Il comitato consultivo degli anziani è l‘organo consultivo e 
decisionale della rappresentanza degli anziani. È
• composto dai candidati con il maggior numero di voti di 

ciascun comune
•  ha � no a sei membri stranieri aggiuntivi
•  partecipa a organi politici e amministrativi

Come faccio a sapere chi si è candidato?
Dal 30 maggio 2022, le candidate e i candidati del tuo distretto 
che vorrebbero entrare a far parte della rappresentanza degli anziani 
fanno una presentazione. 

Puoi trovare le date nei centri per anziani, presso l’Altenhilfe 
Hasenbergl per il distretto 24 e su Internet. Se saranno necessarie 
modi� che a causa della pandemia, ti informeremo in tempo utile 
sul nostro sito web www.muenchen.de/seniorenvertretung.

Chi può votare?
Puoi votare indipendentemente dalla tua nazionalità se alla 
scadenza delle elezioni (= 26 giugno 2022) 
• hai almeno 60 anni e
• sei registrato con residenza principale a Monaco da almeno 

sei mesi senza interruzioni e
• non sei escluso dal diritto di voto.

Come viene eletta la rappresentanza degli anziani?
Puoi eleggere le candidate e i candidati nel tuo distretto tramite 
voto postale. Tutti gli aventi diritto al voto riceveranno i documenti 
di voto per posta a partire dalla metà di maggio 2022.

Quanti voti puoi esprimere?
Hai tanti voti quanti sono le/i rappresentanti degli anziani nel tuo 
distretto da eleggere, ma almeno tre voti. Puoi vedere il numero 
massimo di voti consentiti sulla tua scheda elettorale. Per una 
candidata o un candidato possono essere dati � no a tre voti.

Quando e dove devono essere presentati i documenti 
di voto? 
I documenti elettorali devono pervenire al dipartimento 
dell’amministrazione distrettuale, uf� cio elettorale, al più tardi 
entro la mezzanotte del 26 giugno 2022.
Non fa fede il timbro postale.
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