la data
decisione del Consiglio dei Ministri adottata il 14 marzo 2017 è stata determinata
"abrogazione di disposizioni
del 2g maggio 2Ot7 per i Referendum popolari relativi alla
"abrogazione di disposizioni
linritative della responsabilità solidale in materia di appalti" e alla
di convocazione cei
sul lavoro accessorio" (voucher). ll Decreto del Presidente della Repubblica
ufficiale nelia
comizi elettorali è stato emesso in data 15 marzo 2017 e pubblicato in Gazzetta
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. Con

stessa data,
2. ELETTORI RESIDENTIALL'ESTERO ED ISCRITTI ALL'AIRE
(Anagrafe degli ltaliani Residentiall'Estero)
Gli elettori residentiall'estero ed iscritti nell'AIRE
il plico elettorale al loro domicilio, 5i ricorda che è onere dei

riceveranno come di consueto

chi invece,
cittadino mantenere aggiornato il consolato circa il proprio indirizzo di residenza.
far pervenire al
essendo residente stabilmente all'estero, intende votare in ltalia, dovrà
libera che riporti: nome,
consolato competente per residenza un'apposita dichiarazione su carta
italiano
cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza, indicazione del comune
della consultazione per la
d,iscrizione all,anagrafe degli italiani residenti all'estero, I'indicazione
e firmata
quale l'eiettore intende esercitare I'opzione. La dichiarazione deve essere datata
richiedente, e può
dall,elettore e accompagnata da fotocopia di un documento di identità del
certificata, oppure f3tta
essere inviata per posta, per telefax, per posta elettronica anche non
ENTRC lL 25
pervenire a mano al consolato anche tramite persona diversa dall'interessato
del Decreto del
MARZO zolT,ovvero entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione
presidente della Repubblica di convocazione dei comizi elettorali (in G.U. n' 62 del 15'03'2017)'
5i allega in proposito un modello (non vincolante) di opzione.
3. ELETTORi TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO (MINIMO TRE MESI)

elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente
della
ail,estero per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricade la data di svolgimento
partecipare ai voto per
consultazione elettorale, nonché ifamiliari con loro conviventi, possono
2001, quaie
corrispondenza organ izzalodagli uffici consolari italiani (legge 459 del 27 dicembi'e
Gli

'' modificata

daila legge 6 maggio 2015, n. 52).

pervenire AL COIIIUNE
Tali elettori, se intendono partecipare al voto dall'estero, dovranno far
revoca entro lo
d,iscrizione nelle liste elettorali ENTRO lL 26 APRlLE2olT (con possibilità di
stesso termine) una dichiarazione di OPZIONE'
non certificata,
L,opzione può essere inviata per posta, per telefax, per posta elettronica anche
sito
oppure fatta pervenire a mano al comune anche da persona diversa dall'interessato {nel
www,indicepa,gov.it sono reperibili gli indirizzi di posta elettronica certificata dei comuni
itaiiani).
di copia di
La dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e obbligatoriamente corredata
postaie estero
documento d,identità valido dell'elettore, deve in ogni caso contenere l'tnilirizzo
(Consolato o Ambasciata)
cui va inviato il plico elettorale, l'indicazione dell'ufficio consolare
per
competente per territorio e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti

l,ammissionealvotopercorrispondenza(ovveroditrovarsipermotividilavoro,studlooCure
di aimeno

per un periodo
è anagraficamente residenti
mediche in un paese estero in cui non si
di essere
deila consurtazione erettorale; oppure,
svorgimento
di
data
ra
ricade
quare
ner
tre mesi
1 dell'art'
sitrova neile predette condizioni [comma
famiriare convivente di un cittadino che
e t+7 del
va resa ai sensi degri articori
dichiarazione
La
459/20011).
L.
citata
4_bis deila
^6
2000' n' 445 (testo unico delle
dicembre
28
Repubblica
della
decreto del Presidente
in materia di documentazione amministrativa)'
disposizioni legislative e regolamentari
(art' 76 del
penari in caso di dichiarazioni mendaci
dichiarandosi consapevori dere conseguenze

citato DPR 445l2000)'

Sifornisceunappositomodellodiopzionechepotràessereutilizzatodagiielettori
ilvoto per corrispondenza'
all'estero che intendono lvi esprimere
temporaneamente

MODULO DI OPZIONE
PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO IN ITALIA IN OCCASiONE DEL
REFERENDUM POPOLARE DEL 2AA5I2A17

ll/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 44512044,
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:

CITTA':

CAP:

Al seguente indirizzo:
lscritto/a in ltalia all'Anagrafe degli ltaliani Residenti all'Estero (A.l.R.E.) del Comune di:
OPPURE

già residente in ltalia nel Comune di:

COMUNICA
di volersi recare in ltalia, nel Comune dove risulta iscritto/a nelle lisie elettorali, per votare in
occasione del Referendum Popolare del 2810512017.
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 fotostatica 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 ltalia, non usufruirà di alcun
rimborso per te spese di viaggio sostenute ma solo delle agevolazioni tariffarie previste
sul territorio italiano.

Data e luogo

(firrha del l'elettore)

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

L'Autorità Consolare

REFERENDUM ABROGATIVI DEL 28 MAGGIO 2A17
OPZIONE PER L' ESERCIZIO DEL VOTO PER CORRISPONDENZA NELLA CIRCOSCRIZIONE ESI-ERO

{l} Al Comune di "

Cognome"

Prov, di "

i

Cognome del coniuge
t'

Nome"
Comune ltaliano o luogo estero di nascita'

Stato di

nascita

:

Provincia ltaliara di nasc,ta

''::

:- t't

Codicefìscale : : .

Dara di

I

I

;

rascita'

I

I

Sesso

M

F

L

i

P'\lì"Hl?

ConsClato di cornpetenza"
I Staton

i Località'

l

Provincia/Contea/Regrone
r Presso
)

:

PoBox

,

l lndirizzo temporaneo all'estero'

Fax , 00

IYAE
r

e-mail

!A.

lndirizzo di resiCenza ìn ltalia"

LAP

Comure*

Provincia"

DICHIARA

sotto là propria responsabilità, ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 41i/2AOO - ed ai finl della propra iscriz:one nellapposito elenco deglr eleitcri tempcrcreamerrte

nel quale ricade la data di svolgimento dei suddetii referendum per motivt dt

'
I

1

'

:

Lavoro, presso

5tudro. Dresso
Cure mediche, presso

I

ln servizto, ai sensi dei rommi 5 o 6
dell'art, 4-bis L. n. 459/01, presso

oppure in quanto

iL I Famil,are ConVivenLe dell'elettore

i_..r,t;11.,r..ì

r

1..:

.j.,ìì

cne è te.rporareamente all'estero per motivr d.
Presso
ed è rscrirto nelle liste del comune italiano di

Provincia

tr.

_

autorizza lì tratiamento dei dati sopra indicat al solo flne delJ'inserimento nell'elenco degl elèttoir iemporaneamèrte all'esterc :he votano per
corrispondenza.

Luogo e data

NoTA: (1) La presente cpzione, indirizzata al comune itallano di iscrizione nelle liste, DEVE EssERE AccoMpAGNATA DA FoTocoptA Dl ul\t uALlDo DocUMENTo
D'IDENTITÀ E DEVE PERVENIRE AL coMUNE ENTRo E NoN oLTRE lL 26 APRILE 2o17 via posta, telefax, posta eletirontce anche ncn
anche tramite terze persone.
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