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UFFICIO ELETTORALE
Email : deleqazionecamigliatello@gmail.corn
PEC : elettorale.spezzanosila@asmepec. it

AVVISO

Voto degli elettori temporaneamente all'estero per motivi di
lavoro, studio o cure mediche e dei familiari conviventi
La legge 6 maggio 2015, n. 52, da riforma del sistema di elezione della
Camera dei Deputati, ha introdotto modifiche alla disciplina del voto
nella circoscrizione Estero per le elezioni politiche e per i referendum di
cui articoli 75 e 138 della Costituzione, prevedendo il voto per
corrispondenza degli elettori temporaneamente all'estero per motivi di
lavoro, studio o cure mediche e dei Ioro familiari conviventi.
Pertanto, in occasione del referendum popolare del 17 aprile, indetto
con D.P.R. 15 febbraio 2016 (GU del 16 febbraio), gli elettori italiani che
per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovaio temporaneamente
all'estero per un periodo di almeno tre mesi, nonché i familiari con loro
conviventi, possono esprimere il voto per corrisponde nza.
L'opzione per il voto per corrispondenza deve pervenire al Comune
d'iscrizione nelle liste elettorati entro i dieci giorni successivi alla data
di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali (con
possibilità di revoca entro lo stesso termine), ossia entro al 27 febbraio
2016.

ln sede di prima attuazione con le consultazioni referendarie del
corrente anno, il suddetto termine è da considerarsi meramente

ordinatorio e, verranno considerate valide le opzioni pervenute in tempo
utile entro il trentesimo giorno antecedente ta votazione in ltalia.
Si allega alla presente modulo di opzione.
Spezzano della Sila lì 25-02-2016

REFERENDUM ABROGATIVO CONCERNENTE LE TRIVELLAZIONIIN MARE - 17 APRILE 2016
OPZIONE PER L'ESERCIZIO DEL VOTO PER CORRISPONDENZA NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO
(eleitori italìani temporaneamente all'estero - art. 4 bis, commi 1 e 2, della Legge n.45gt2oo1, come integrata
dall'art. 2, comma 37, della Legge n.5?115).
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Comune ltaliano o luogo estero di nascita.
Stato di nascita
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Provincia ltaliana di nascita

ata di nascita*
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Consolato di competenza"
Stato*

Località.'
Provincia/Contea/Reg ione

Presso
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lndirizzo temporaneo all'estero'
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Telefono, 00
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lndirizzo di residenza in ltalia*

CAPi : I
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consapevole che, in applicazione dell'art.
dell'art.76
76 del d.p.R.
d.P.R. n. 445100, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi

del codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445I2OOO - ed ai fini della propria iscrizione nell'apposito
elenco degli elettori temporaneamente all'estero per il referendum abrogativo concernente le trivellazioni in mare della
primavera 2016 - di voler optare in tale consultazione per l'esercizio del voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero
(non essendo, quindi, inserito nelle liste degli elettori che votano in ltalia per la medesima consultazione) in quanto:
temporaneamente all'estero per un periodo di almeno 3 mesi nel quale ricade la data di svolgimento del suddetto
referendum per motivi di
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Lavoro, presso
Studio, presso
Cure mediche, presso

oppure in quanto
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familiare convivente dell'elettore
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che è temporaneamente all'estero per motivi
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Provincia

autorizza il trattamento dei dati sopra indicati al solo fine dell'inserimento nell'elenco degli elettori
temÉòiaÀéaménié att'estero che votano per corrispondenza.

Luogo e data
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NOTA: (1)
La presente opzione, indirizzata al comune italiano di iscrizione nelle liste,
via posta, telefax, posta elettronica anche non certificata o recapitata a mano.
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