
COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA
UFFICIO ELETTORALE

REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022

Voto degli elettori temporaneamente all'Estero per motivi di lavoro, studio, o cure mediche e

familiari conviventi. (Ari. 4-bis della Legge n. 459/2001).

IL SINDACO RENDE NOTO

Che 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 ricade la data di

svolgimento della medesima consultazione elettorale, potranno partecipare al voto per

corrispondenza organizzato dagli uffici consolari.

Gli elettori interessati, iscritti nelle liste elettorali del Comune di Santo Stefano di Camastra,

dovranno far pervenire apposita domanda di opzione all'Ufficio elettorale, entro mercoledì 11

MAGGIO 2022.

la dichiarazione di opzione, redatta su carta libera, alla quale va allegata copia del documento

d'identità valido dell'elettore, deve in ogni caso contenere l'indirizzo postale estero, cui va inviato

il plico elettorale specificando anche il consolato di competenza , ed una dichiarazione attestante il

possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art. 4-bis 451/2001, resa ai sensi degli art. 46 e

47 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Per agevolare gli elettori viene allegato alla presente l'apposito modello di opzione editabile.

L'istanza può essere recapitata a mano anche da persona diversa dell'interessato, inviata per

posta, per fax, per posta certificata e per posta elettronica anche non certificata ai seguenti

indirizzi:

Posta ordinaria:Comune di Santo Stefano di Camastra Via Luigi Famularo, 35 CAP: 98077
Fax:
Posta elettronica ordinaria: rosaria.perez@santostefanodicamastra.eu
PEC: comune.santostefanodicamastra@pec.it

Santo Stefano di Camastra, 21.04.2022
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REFERENDUM ABROGATIVI DEL GIUGNO 2022

OPZIONE DEGLI ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO PER L' ESERCIZIO DEL VOTO

PER CORRISPONDENZA NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

( art 4 bis, commi 1,2,5 e 6 della Legge n. 459/2001 )

(""Al Comune di Prov. di *

Il/La sotto se ritto/*

Cognome*

Nome*

Cognome dei coniuge/unito civilmente

Comune Italiano o luogo estero di nascita*

Stato di nascita

Provincia Italiana di nascita Data di nascita» F ] / F ] / [ Sesso

Codice fi scale

ESTERO

Consolato di competenza*

M| |

Stato1

Località'

Provincia/Contea/Regione

Presso

PoBox

Indirizzo temporaneo all'estero*

GAP

ii- Fax r e-mail

Comune* Provincia*

ITALIA

Indirizzo di residenza in Italia1

"M I I I li
consapevole che, in applicazione dell'ari. 76 del d.P.R. n. 445/00. chiunque rNaicia dichiarazioni mendaci * punito ai sensi ddcodke penale e delle leggi speciali in materia.

DICHIARA

sotto U propria responsabilità, ai sensi degli am. 46 e 47 del d.P.R 445/2000 - ed ai fini della propna iscrizione nell'apposito elenco degli elettori temporaneamente
all'estero per i referendum abrogativi del giugno 2022 - di voler optare in tali consultazioni per l'esercizio del voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero (non
essendo, quindi, inserito nelle liste degli elettori del territorio nazionale) in quanto temporaneamente di estero per un perioda di almeno 3 mesi nel quale ricade la data di
svolgimento dei referendum per :

Indicare una dHle seguenti motivazioni*

Lavoro, presso

Studio, presso

Cure mediche, presso

nIn servizio, ai iensi dei commi S o 6
dell'ari 4-bis L n. 459/01, presso

imi 5 06
resso

oppure m quanto

Familiare convivente del seguente elettore: Cognome e Nome

che è temporaneamente all'estero per motivi di

Presso

ed è iscritto nelle liste del comune italiano di Provincia

ti/La sottoscrìtto/a autorizza il trattamento dei dati sopra indicati al solo line dell'inserì mento nell'elenco degli elettori che votano per e orr «ponderi za per i referendum.

Luogo e data hrma leggibile dell'elettore

NOTA : (1) La presente opzione, indirizzata al comune italiano di iscrizione nelle liste. DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DA FOTOCOPIA DI UN VALIDO DOCUMENTO
DTDENTTTÀ E DEVE PERVENIRE AL COMUNE ENTRO E NON OLTRE f 11 MAGGIO 2O22 via posta, telefax, posta elettronica anche non certificata o recapitata a mano,
anche tramile lene persone.
* I campi contrassegnati da asterisco sono obbligatoti.


