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IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE

RENDE NOTO

Che in occasione del Referendum Popolare del 28 Maggio 2017, gli elettori residenti all'estero, oltre

alla possibilità di votare per corrispondenza, possono optare per il voto in Italia.

Questo diritto di optare deve essere esercitato entro il decimo giorno successivo all'indizione del

Referendum e cioè entro il prossimo 25 Marzo 2017, utilizzando il modulo allegato.

Tale modulo dovrà pervenire, debitamente compilato, all'Ufficio Consolare operante nella

circoscrizione di residenza dell'elettore, per posta o mediante consegna a mano entro il termine

suddetto.

Qualora l'opzione venga inviata per posta, l'elettore ha l'onere di accertare la ricezione, entro il termine

prescritto.

Dalla Residenza Municipale, 24.03.2017

IL RESPONSABILE

EIGID.ELB'



MODULO DI OPZIONE

PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO IN ITALIA IN OCCASIONE DEL
REFERENDUM POPOLARE DEL 28/05/2017

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dall'ari. 76 del DPR n. 445/2000,
e ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo DPR, dichiara quanto segue:

Cognome:

Cognome da nubile (non sposata):

Nome:

Luogo di nascita:

Data di nascita:

Residente all'estero in

STATO:

GAP: CITTA:

Al seguente indirizzo:

Iscritto/a in Italia all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) del Comune di:

OPPURE

già residente in Italia nel Comune di:

COMUNICA

di volersi recare in Italia, nel Comune dove risulta iscritto/a nelle liste elettorali, per votare in
occasione del Referendum Popolare del 28/05/2017.

A tal fine dichiara:

a) di essere a conoscenza che la presente opzione DEVE essere fatta pervenire (tramite
consegna a mano o per invio postale o telematico, unitamente a copia fotostatlca non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore) all'Ufficio consolare non oltre
il 10° giorno successivo all'indizione delle votazioni.

b) di essere a conoscenza che, andando a votare in Italia, non usufruirà di alcun
rimborso per le spese di viaggio sostenute ma solo delle agevolazioni tariffarie previste
sul territorio italiano.

Data e luogo (firma dell'elettore)

DA COMPILARE IN OGNI SUA PARTE IN STAMPATELLO
Spazio riservato all'Ufficio

Ricevuto il: L'Autorità Consolare


