- Referendum abrogativo del 17 aprile 2016 -

VOTO DEI CITTADINI RESIDENTI ALL’ESTERO e
TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO
INDICAZIONI PER ESERCITARE IL VOTO IN ITALIA
ELETTORI RESIDENTI STABILMENTE ALL’ESTERO
I cittadini italiani residenti all’estero, iscritti nelle liste elettorali, voteranno all’estero per
corrispondenza, ricevendo come di consueto il plico elettorale al loro domicilio.
Gli elettori però possono anche esercitare il diritto di voto in Italia, previa opzione.
L’opzione (il modulo è reperibile nel link sottostante) può essere inviata, unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, per posta, per telefax, per
posta elettronica anche non certificata, oppure fatta pervenire a mano, al Consolato competente
entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione del Decreto del Presidente della Repubblica
di convocazione dei comizi elettorali, ossia ENTRO IL 26 FEBBRAIO 2016 (con possibilità di
revoca entro lo stesso termine).
Si ricorda che l’opzione va espressa per ogni votazione per la quale è prevista ed è valida
limitatamente ad essa.

ELETTORI RESIDENTI IN ITALIA MA TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO
Gli elettori residenti in Italia che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano
temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di
svolgimento della consultazione elettorale, nonché i familiari con loro conviventi, possono votare
all’estero per corrispondenza previa opzione. Tale opzione (il modulo è reperibile nel link
sottostante) deve pervenire al comune di iscrizione nelle liste elettorali (per posta, per telefax, per
posta elettronica anche non certificata, oppure fatta pervenire a mano anche da persona diversa
dall’interessato) entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione del Decreto del Presidente
della Repubblica di convocazione dei comizi elettorali, ossia ENTRO IL 26 FEBBRAIO (con
possibilità di revoca entro lo stesso termine). Comunque vista l’estrema ristrettezza dei tempi ed in
sede di prima attuazione della norma in questa consultazione referendaria, si considereranno
comunque valide le opzioni pervenute entro le ore 14.00 del 16 marzo 2016). La dichiarazione di
opzione va obbligatoriamente corredata di copia di documento d’identità valido dell’elettore ed è
valida solo per questa votazione referendaria.
Per i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Sagrado l’opzione va inviata Al
Comune di Sagrado mediante una delle seguenti modalità:
- via posta o a mano al seguente indirizzo: Via Dante Alighieri n. 19 34078 Sagrado (GO) Italia;
- via telefax al n. (0039) 0481 99222;
- via e-mail all’indirizzo elettorale@com-sagrado.regione.fvg.it
- via posta elettronica certificata alla casella comune.sagrado@certgov.fvg.it
Si ricorda che il voto per corrispondenza non è ammesso negli Stati con cui l’Italia non
trattiene relazioni diplomatiche e negli Stati nei quali la situazione politica e sociale non
garantisce l’esercizio di tale modalità di voto.

Per ulteriori informazioni: tel. (0039) 0481 93308 int. 1

