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1 " Settore Amministrativo - Ufficio Elettorale -
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a

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

Messo Comunale - Albo Pretono

Al Sig. Sindaco

Al Segretario Generale

Sede

Informazione, modalità e " modello di opzione ", per I'esercizio del diritto del voto per

corrispondenza, per gli elettori temporaneamente all'estero per motivi di lavoro, studio o

cure mediche e loro familiari conviventi Termine 19 a to 2020

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

Preto omunale ed Home P " Mod.ello Opzione degli elettori temporaneamente

all'estero per l,esercizio di voto per corrispondenza nella circoscrizione estero " .

Il suddetto awiso, deve essere pubblicato inderogabilmente per il periodo dal 24.07.2020

al 19.08.2020 -

Si resta in attesa della copia cartacea con in calce la certificazione dell'awenuta

pubblicazione.
'cipale li, 24.07.2020

Eletlorale

Il Responsabile del 1" Settore Amministrativo

Geom. Luigi Di Lorenzo

I-

cAR rlÀorS.M Cc)MUNE

2 r' LU6. 2o2o

Prot. N'

rncenzo

Oggetto : Consultazioni elettorali e referendarie di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 -
Referendum costituzionale ex art. 138 della Coslituzione per I'approvazione del testo della

Legg€ 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 Ufficiale n, 240 del 12 ottobre 2019.
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--------------------- a

VOTO DEGLI ELETTORI TEMPORANEAME NTE ALL'ESTERO PER MOTIVI

REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 2I SETTEMBRE 2O2O

IL SINDACO

visto che sulla Gazzetla Ufficiale n. 180 del 18.07.2020 è stato pubblicato il Decreto del Presidente della

Repubblica in data 17 luglio 2020 di indizione di n. I Referendum Popolare confermativo della Legge

Costituzionale recante :

,. Approvate il testo della Legge costituzionale concernente " Modihche agli articoli 56,57 e 59 della

Costituzione in materia di riduzione del numero dei Parlamentari " , aPprovato dal Parlamento e pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ltaliana - Serie Cenerale - n' 240 del 12 ottobre 20l9 ?"

Vista la Circolare n. 2O/REF. prot. uscit a 02007 559 del24'07 2020 Prefettura - UTG di Napoli

RENDE NOTO

Gli elettori interessati iscritti nelle liste elettorali del Comune di S M La Carità (NA) che si trovino o si

toveranno nelle condizioni sopraindicate, per esprimere la loro opzione ' 
devono :

l.compilaleinogniSuapartel,appositomodulodisponibilepressol,UflicioElettoraleoreperibile

sul Home Page del Comune in cui devono essere contenute :

.l'indicazionedell'indirizzopostaleesteroacuiinviareilplicoelettorale;

o la dichiarazione di possedere i requisiti di cui al comma I dell'art 4-bis della Legge n 459/01;

2. allegare al modulo un valido documento di identità dell'elettore '

COME FAR PERVENIRE IL MODULO AL COMUNE DI S'M'LA CARITA' (NA)

Gli elettori potranno far pervenire l'apposito modulo ' compilato in ogni sua parte e in carta libera al

Comune di S'M.La Carita (NA) in uno dei seguenti modi e precisamente Eamite :

opostaordinariaalseguenteindirizzo:U{ficioElettoraledelComunediS.M.LaCarita§A)Piazzale

S.S. Giovanni Paolo It - C.A P. 80050 S M La Carità §A) ;

o Fax:081.39.10.251 ;

. Posta eletkonica non certificata: @ calabresevzo@gmail com ;

. Posta elettronica certificata ( pec ) ; @ elettorale santama alacarita@asmeDec it

co MUN Eots.M ARI caRtlÀC rrr

1A

DI LAVORO. STUDIO O CURE MEDICHE E DEI FAMILIARI CONVIVENTI'



I TERMINI PER ESPRIMERE L'OPZIONE TRAMITE L'INVIO DEL MODULO

L'opzione per il voto per conispondenza deve essere fatta pervenire al Comune d'iscrizione nelle liste

elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la votazione in Italia e , quindi , ENTRO IL 19

AGOSTO 2020 , in tempo utile per la comunicazione al Ministero dell'Interno.

AWERTENZE

. E'richiesta la presenza dell'elettore all'estero per un periodo minimo di almeno tre mesi nel quale

ricade la data di svolgimento della consultazione. La domanda si intende VALIDAMENTE

PRODOTTA nel caso in cui l'elettore dichiara tale circostanza ANCHE SE NON SI TROVA GIA'

ALL'ESTERO AL MOMENTO IN CUI EFPETTUA LA DOMANDA PURCHE' IL PERIODO

PREVISTO E DICHIARATO DI TEMPORANEA RESIDENZA COMPRENDA LA DATA

STABILITA PER LA VOTAZIONE.

o Non è possibile il voto per corrispondenza per coloro che si trovino negli Stati con cui l'Italia non

intrattiene relazioni diplomatiche o nei quali la situazione politica o sociale non garantisce determinate

condizioni ( segrelezza della corrispondenza , nessun pregiudizio per chi vota, ecc. - Legge

27.12.2001 n.459 art.20 comma l-bis, come modificato dalla Legge 06.05.2015 n. 52 ). L'elenco

degli Stati in cui non si può votare per corrispondenza ai sensi del comma l-bis dell'art. 20 suddetto,

verrà pubblicato non appena sarà trasmesso dal Ministero dell'Intemo.

. Tale informazione è esclusa per gli elettori rientranti nelle categorie di cui alla Legge 27.12.2001 n.

459 art. 4-bis , comma 5 ( Forze Armate e Forze di Polizia temporaneamente all'estero per missioni

intemazionali ) e comma 6 ( dipendenti di ruolo dello Stato in seruizio all'estero e le persone con essi

conviventi ). Per tali elettori si rinvia all'intesa del 4.12.2015 tra Ministero degli Affari Esteri e della

Cooperazione Intemazionale , il Ministero dell'Intemo ed il Ministero della Difesa che disciplina la

relativa procedura.

Dalla Res ipale li, 24 .07 .2020

244/2007

dell'UfIicio Elettorale

brese Vincenzo

II, SINDACO

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



REFERENDUM cOSTITUZIoNALE 20 e 21 SETTEMBRE 2020

OPZ'ONE DEGLI ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL'ÉSTERO PER L'ESERCIZIO DÉLVOTO

PER CORRISPONDENZA NELLA CIRCOSCRIZIONE ÉSIERO
( arl.4bis,.ommi 1,2, s e6delh Legge n 459/2001)

ll/La iottos<ritto/a

Cognome*

Nome*

Coqnome del con iuge/unìto civilmente

Stato dinatcita

Provin.ia ltaliana dr na5cita Data dinascita* Sesso M

Consolatodicompetenza+

Stato*

Località*

Provincia/Contea/Regione

codicefiscèle

ESTERO

PoBox

lndidzzo temporaneo all'estero*

rI II
IIrt III

CAP

ITALIA
lndirizzo difesidenza in llatia*

CAP

<ons.pevoleche, in appli(azione dellart 76 deld P R n alsloo, .t,.,nq," nr"s.," al.hiarazion i menda(i è pu niìo ai §€n 
'i 

del <odiCe pénale e d€lI€ leggi speci.li in matelia,

svolgimenlo d€l rete,end0m PeI :

lÒdi(are u.a delle 5€guenli moliv.zioni*

Lavoro, presso

Studio, presso 
I

cure medÌche, pIesso [_ __ -

DICHIARA

ln servizÌo, ai tensi dci (ommi 5 o6
dellàn.4-bis L n.45910r, PresSo

familiare convivente del seguente e lettore: Cog nome € Nome

(he è temporaneamente all'estero per motividi

II

ed è ìs.rilto nelle llste deì.omune ilàliano di

I/La 50 o5crilto/a a{rtÒrizza il ùarramenlo dei dali ropra indicati al rolo flne detl interim€nto nell elen(o degli èle$on (he vota no per <od5pondèn2n

f irma 1e ggibile dell el€trore

Provin(ia

NO-rA r {1) La Pr€senle opzione. indiri22alò a1 .omune taliano (ii iscrizione n.ll.

DIDENTiTA E OEVE PERVENIRE AL (OMUNÉ ENIRO É NoN OLTRE lL 19 agol

an.he tramite teze pertone
* I (ampl coniÌàsse9 hatida àsteris(o sono obbligatori

r,,ro orvr riirat ecc_or,lÉaiNATA D; Foro'oPlA Dl uN t-AllDo DocuMÈNro

i. ,"ià ," t.'ì, 
-'"n;"; 

,o+a erervon cr an(he non (errincòtà o re'aptrd'a d *ro

Comune ltaliano o luogo estero di nas.ita*

tr)arcomunedi"f __:__ ___-_-__::]_] erov.ai* [-Tl

TTl I

[tl


