Referendum Costituzionale. Modalità richiesta di voto per gli elettori
temporaneamente all'estero

Con Decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2016, sono convocati per la prossima domenica 4 dicembre i
comizi elettorali per il Referendum popolare confermativo avente ad oggetto il seguente quesito
referendario: Approvate il testo della legge costituzionale concernente "disposizioni per il
superamento del bicameralismo paritario, la riduzione dei numero dei parlamentari, il
contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione dei CNEL e la
revisione del titolo V della parte II della Costituzione" approvato dal Parlamento e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016?

Elettori temporaneamente all'estero: opzioni per l'esercizio del voto per corrispondenza nella
Circoscrizione Estero.
Gli elettori italiani iscritti nell'anagrafe della popolazione residente, che per motivi di lavoro, studio
o cure mediche, si trovano temporaneamente all'estero per un periodo di almeno 3 mesi nel quale
ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale, nonché i familiari con loro conviventi,
potranno partecipare al voto per corrispondenza organizzato dagli uffici consolari italiani (legge 459
del 27 dicembre 2001, quale modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 52).
Per garantire l'esercizio del diritto di voto verranno considerate valide le opzioni che perverranno
entro il 2 novembre 2016, cioè trentaduesimo giorno antecedente la votazione.
L’opzione può essere inviata per posta elettronica, anche non certificata, alla email protocollo.girasole@ pec.comunas.it, oppure potrà essere recapitata a mano al Comune (
anche da persona diversa dall’interessato) o spedita via posta al Comune di Girasole, Ufficio
Elettorale, Via Nazionale n. 63 – 08040 GIRASOLE (OG).
Al fine di agevolare la presentazione di tale opzione, è stato predisposto un apposito modello
editabile scaricabile in allegato.
La dichiarazione di opzione deve essere obbligatoriamente corredata dalla copia di un documento
d’identità valido dell’elettore, deve contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico
elettorale, l’indicazione dell’ufficio consolare (Consolato o Ambasciata) competente per territorio e
una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione al voto per corrispondenza
(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 3 mesi nel quale ricade la data di svolgimento
della consultazione elettorale; oppure, essere familiare convivente di un cittadino che si trova nelle
predette condizioni, comma 1 dell’art. 4-bis della citata L. 459/2001).

