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REFERENDUM ABROGATIVI DEL 28 MAGGIO 2017

AVVISO
Gli elettori italiani che per motivi di lavoro,studio o cure mediche si trovano
temporaneamente all'estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricada la
,
data di svolgimento della consultazione elettorale , nonché i famiiiari con loro

conviventi, possono partecipare al voto per corrispond enza otgarizzato dagli uffrci
consolari italiani.
Tali elettori, se intendono partecipare al voto dall'estero , dowanno dovranno
,
far pervenire al comune d'iscrizione nelle liste elettorali nxrno rr, zo apnrr.,n
2017 ( con possibilità di revoca entro lo stesso termin. )
di"hi".-ione di
"""
OPZIONE.
L'opzione può essere inviata per fax , per posta elettronica oppure fatta
,
pervenire a mano al comune anche da persona diversa dall'interessato.
La dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e obbligatoriamente
corredata di copia di documento d'identita valido dell'elettore, deve i-n ogni caso
lontenere I'indiizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale, I'indicazione
dell'ufficio consolare ( Consolato o Ambasciata) competente per territorio e una
dichiarazione attestante
possesso dei requisiti per- I'ammissione al voto per
( owero di trovarsi per motivi di lavoro, studio o cure
mediche in un Paese estero in cui non si è anagraficamente residenti per un periodo
di
almeno tre mesi nel quale ricada la data di svolgimento della consuliazione
elettorale
, oppure , di essere familiare convivente di un cittadino che si trova nelle predette
condizioni . La dichiarazione va resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del
Presidente della Repubbl ica 28.12.2000 n. 44 5 .

corrispondenza

.

il

esprimere il voto per corrispondenza,
Recapiti e contatti

jt

@: elettoralg.santamarialacarita@asmepec
(4: protocolto.sanlamarialacarita@asmeoec.it
Dalla Residenza Municipale li. 04.04.2017
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Amminishativo

REFEREiIOUM ABROGANU DEL 28 MAGGIO 2OI7

oPzroNE pFî Ll,FlERCtZtO pELVOTq,pER CORRtSp0N0ENZA NELLA CtRCOSCRtZtONE ESTERo

{ebftonita|ianitempo.aneamenteal|.estero-Àrrat,is;@

Cognoa"':_.....
Cognome del coniuge

Nome'
Comune ltalianoo luogo estero dinascitar

Stato di nascita
Provincia ltaliana di nascita
Codice

oata di nascita*

fis(ale

con5apevo|eche,inapp|iCazioned€|l.arL76de|d.P.R.n'445/oo,chiunqUeri|asCiedichiarazionimendaC|èpUnitoaisen5idelcodi(epenale€de||e|e8gispeCia|i.nmaí4
DICHIARA
sotto la propda responsabilta, ai s€rsi deSli

.ttL 46

e 47 d€l DPR 445/2ooo

-

ed ai fìni della

propí.

iscrizione ne ,apporito €tenco d€gti etettori temporaneamente

a|l,esteroparirf€r€ndUmabfogativide|28ma88io2o17.divo|eloptarèirta|iConsU|t€:ion.pef|,eselcizjoda|votop€rcoÍi5ponden2ane||acicoscrizioneteÍo(non
€ssando' qu'ndi, ins€rito nell€ liste degli elettori che votano in ltalia p€r lè medeslme consultazionil in quanto:
t€mporanearn€nt€
nel quale dcade la data di svolgimento dei suddetti referendum per motivi dl j

f

n

rT

all.eero

per un periodo di atmeno 3 mesi

Lavoro, presso
Studio, prèsso
Cure mediche, presso
In seruizio, ai sensi dei commi 5 o 5
dell'arL 4-bis L n,459/01, presso

f

familiareconviventedell'elettore CognomeeNome

che è temporaneamente all'estero pef

motividi

Presso
ed è

is(ritto nelle liste delcomune italiano di

Provincia

autorizza iltrdttamento detdatisopra Indicatl alsolo llne dell'hserimento nell'elenro
degti etetrori t€mporaneaheore arlestero chevotano per

Luogoedara

tkma leggibile

dell elettor€

: {1} La presente opzione. indiizrata al comune itatiano diiscritione nelte
liste,
via posta,
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campj conttasletnàti d.

irlsrir(o

sono obbtig.tori.

telef.{

posta etettronica ancha non certificata o recapitata a

