ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018
GLI ELETTORI ITALIANI CHE, PER MOTIVI DI LAVORO, STUDIO O CURE MEDICHE, SI TROVANO
TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO per un periodo di almeno tre
tre mesi nel quale ricade la data di
svolgimento della consultazione elettorale del 4 marzo 2018, POSSONO PRODURRE ESPRESSA OPZIONE
- valida esclusivamente per la medesima consultazione elettorale alla quale si riferisce - PER
ESERCITARE IL VOTO PER CORRISPONDENZA
CORRISPONDENZA NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO PER LISTE DI CANDIDATI
PRESENTATE NELLA RIPARTIZIONE OVE DIMORANO.
L’opzione per il voto nella circoscrizione Estero potrà essere prodotta altresì dai familiari con essi
conviventi.
L’opzione dovrà pervenire al comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali entro e non oltre il
trentaduesimo giorno antecedente la data delle elezioni, e QUINDI

ENTRO IL 31 GENNAIO

2018 (art. 4-bis della legge 27 dicembre 2001, n. 459, inserito dalla legge 6 maggio 2015, n. 52, e di
recente modificato dall’art. 6, comma 2, lettera a), della legge 3 novembre 2017, n. 165).
L'opzione può essere presentata:
•
•
•
•

presso l’Ufficio Elettorale del Comune Piazza Gramsci 1 – 41052 GUIGLIA(Mo)
per fax: al n. 059/709910
per mail: reggiani.c@comune.guiglia.mo.it
per posta certificata: comuneguiglia@cert.comune.guiglia.mo.it
Attenzione: il modulo dovrà essere prima dell'invio firmato e poi acquisito tramite scanner

La dichiarazione di opzione, redatta su carta libera, deve necessariamente essere accompagnata da
copia di un documento di identità valido dell'elettore e deve in ogni caso contenere l'indirizzo postale
estero cui va inviato il plico elettorale.
Per l’esercizio dell’opzione potrà essere utilizzato il modello riprodotto in formato accessibile ed
editabile.
In riferimento al presupposto temporale della presenza dell'elettore all'estero per un periodo minimo
di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle elezioni, la domanda sarà ritenuta
validamente prodotta se l'elettore avrà dichiarato espressamente tale circostanza, anche se
l'interessato non si trovi già all'estero al momento della domanda stessa, purché il periodo previsto
e dichiarato di temporanea residenza all'estero comprenda la data delle elezioni.
Per i familiari conviventi dei temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza la
legge non richiede il periodo previsto di tre mesi di temporanea residenza all'estero.
Per ulteriori Informazioni consultare il Sito del Ministero dell'Interno : http://elezioni.interno.it/
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