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Al Responsabile del 3'e 4o Settore LL.PP. - C.E.D. -

I Messo Comunale - Albo Pretorio

Al Sig. Sindaco

Al Segretario Generale

Sede

oggetto:Consultazionielettoraliereferendariedidomenica20elunedì21settembre2020-

Referendum costituzionale ex art. 138 della Costituzione per l'approvazione del testo della

Legge costituzionale .. Modifiche agli articoli 56,57 e 59 della Costituzione in materia di

riduzione del numero dei Parlamentari " , approvato dal Parlamento e pubblicato nella

Gazzetta Ulficiale n. 240 del 12 ottobre 2019'

opzione degli elettori residenti all,estero per l,esercizio del diritto di voto in Italia in

occasionedelReferendumCostituzionaleexart.l3SdellaCostituzioneindettoperil20e2l

settembre 2020 Terminc 2 LU o 0

Pertanto , si trasmette in forma cartacea ed onJine, per la relativa pubblicazione all'Albo

pretorio comunale ed Home Pase " Mod.ello opzione degli elettori residenti all'estero " '

Ilsuddettoawiso,deveesserepubblicatoinderogabilmenteperilperiododal24,0T.2020

al 28 .07.2020 -

Sirestainattesadellacopiacarlaceaconincalcelacertificazionedell,awenuta
pubblicazione.

D unicipale li, 24.07 .2020

0 L.244/2007

'Ufficio Elettorale

Il Responsabile del 1' Settore Amministrativo

Geom. Luigi Di Lorenzo

2 { LUo, 2020

Prot. N"

ol ol



2 q ur,, zozo

6 o U N Eo R Lc c R Io

Prot. N"

\H.F
A COwUNT il SANTA IAAruA LA C ARI

Città lAetropolitona di Napoli
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CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 20 -21 SETTEMBRE 2O2O

Ai sensi della L. n.45912001 e del relativo regolamento di attuazione approvato con DPR

10412003, gli elettori italiani residenti all'estero votano per corrispondenza ed i rispettivi nominativi

vengono inseriti d'ufficio nell'elenco degli elettori.
Tuttavia ai sensi dell'art.1 comma 3 e 4 della L. n. 459/2001 e dell'art.4 del DPR n. 104/2003,a91i

elettori residenti all'estero è data la possibilità di votare in ltalia previa apposita e tempestiva

opzione.

Tale opzione deve essere esercitata entro il decimo giorno successivo all'indizione del referendum,

ovvero entro il 28 luglio 2020, facendo pervenire all'ufficio consolare di competenza l'apposito

modulo scaricabile in allegato.

Dalla Residenza Municipale li, 24.O7.2020

À
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L.24 007

on de' cro Elettorale
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IL SINDACO

Avv. D'Amora Giosue' C.M.A

/--.c
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OPZIONE DEGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO

PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO IN ITALIA IN OCCASIONE DEL

REFERENDUM COSTITUZIONALE EXART. 138 DELLA COSTITUZIONE

INDETTO PER IL 20 E 21 SETTEMBRE 2O2O

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dall'att.76 del d. P. R. n.44512000 ed

ai sensi degli artt.46 e 47 del medesimo d. P. R.,

Cognome:
Nome:

Residente all'estero in:
STATO:
CAP CITTA':
a[ seguente indirizzo

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

DICHIARA

di volersi recare in Italia, nel Comune dove risulta iscritto/a nelle liste elettorali, per votare in

occasione del referendum confermativo previsto dall'articolo 138 della costituzione sul testo di

legge costituzionale recante «Modifiche àgli articoli 56, 57 e 59 delta costituzione in materia di

,iiirion" del numero dei parlamentari» indetto per il 20 e 2l settembre 2020.

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 tenitorio italiano'

_ la presente opiione DEVE essere iatta pervenire (tramite consegna a.mano o per invio

postale o telÉmatico, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di

identitàdelSottoscrittore)all,UfficioconsolarecompetenteNoNoLTREIL.2SLUGLIo
2020 (10. giorno successiuo alla pubblicazione del àecreto del Presidente della Repubblica

di indizione del referendum: art. 4, comma 2, della legge n.45912001 e art' 4, comma 5, del

d. P. R. n. 104/03).

OPPURE
già residente in Italia nel Comune di:

Data e luogo (firma dell'elettore)

DA COMPILARE IN OGN] SUA PARTE IN STAMPATELLO

Ricevuto il:

Spazio riservato all'Ufficio
L'Autorità Consolare

Luogo di nascita:

Data di nascita:


