
COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA

CITTA’ METROPOLITANA Dl MESSINA
ADERENTE ALL’ENTE PARCO DEI NEBRODI

COMUNE D’EUROPA

OPZIONE DEGLI ELETTORI RESWENTI ALL’ESTERO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DL

VOTO IN ITALEA IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATWI EX ART.75 DELLA

COSTITUZIONE WDETTI IL 12 GIUGNO 2022

IL SINDACO

Premesso che:

-per i cinque referendum popolari deI 12 giugno 2022 trovano applicazioni le modalità di voto per

corrispondenza degli elettori residenti all’estero di cui alla legge 27 dicembre 2001, n.459 e del

relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile 2003 n.104;

-tale normativa, nel prevedere la modalità di voto per corrispondenza da parte degli elettori italiani

residenti ifiori dal territorio nazionale, fa comunque salva la possibilità dei medesimi elettori di

optare per il voto in Italia;

Vista la circolare Ministero dell’interno — Direzione Centrale dei Servizi Elettorali n.29/2022;

RENDE NOTO

CHE gli elettori iscritti all’AIRE — Anagrafe degli Italiani Residenii all’Estero - che intendano

recarsi in Italia per esercitare il diritto di voto in occasione dei Referendum abrogativi del 12 giugno

2022, nel Comune nelle cui Liste Elettorali sono iscritti, ovvero che intendano esercitare l’opzione

per il voto in Italia, dovranno inviare entro domenica 17 aprile 2022 all’Ufficio Consolare

territorialmente competente il modulo di OPZIONE (che sarà valido per questa consultazione

referendaria) allegando copia fotostatica di un documento di identità. 11 suddetto modulo può esser

fatto pervenire aLl’Ufficio Consolare in una delle seguenti modalità:

tramite consegna a mano,

per via postale,

per via telematica.

Si precisa che, andando a votare in Italia non si potrà usufruire di alcun rimborso per le spese di

viaggio sostenute, ma si potrà usufruire delle agevolazioni

S. Stefano di Camastra 13/04/2022



OPZIONE DEGLI ELETTORI RESIDENTI ALL ‘ESTERO

PER L ‘ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO IN ITALIA IN OCCASIONE DEI

REFERENDUMABROGA TIVI EX AR T. 75 DELLA COSTITUZIONE

INDETTI PER IL 12 GIUGNO 2022

li/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d. P. R. 445/2000 e ai
sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo d. P. R.,

Cognome:
Nome:
Luogo di nascita:
Data di nascita:
Residente all’estero in:
STATO:
CAP:

_________________

C1flÀ:

_________________________________

al seguente indirizzo:

_____________________________________________________________________

iscritto in Italia all’Magrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) del Comune di:

OPPURE
già residente in Italia nel Comune di:

_______________________________________________

DICHIARA

di volersi recare in Italia, nel Comune dove risulta iscritto/a nelle liste eLettorali, per votare in
occasione dei referendum abrogativi previsti dall’articolo 75 della Costituzione indetti per il 12
giugno 2022.

A tal fine dichiara 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.
- la presente opzione DEVE essere fatta pervenire (tramite consegna a mano o per invio postale o

telematico, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore) all’Ufficio consolare competente NON OLTRE IL 17 APRILE 2022 (10°
giorno successivo alla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di indizione
dei referendum ex art. 4, comma 2, della L. 459/01 e art. 4, comma 5, del d. P. R. n. 104/03).

Data e luogo Firma dell’elettore

DA COMPILARE IN OGNI SUA PARTE IN STAMPATELLO

Spazio riservato all’Ufficio

Ricevuto il L’Autorità Consolare


