
COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA
CITTÀ DELLE C E R A M I C H E

AVVISO

Voto degli elettori temporaneamente all'estero per motivi di lavoro, studio o cure
mediche e familiari conviventi. (Art. 4-bis della Legge 459 del 27 dicembre 2001,
quale modificato dalla Legge 6 maggio 2015, n.52).

In occasione de! Referendum del 29 marzo 2020, è prevista la possibilità di esercizio del voto per
corrispondenza da parte degli elettori che si trovano temporaneamente all'estero per un periodo di
almeno tre mesi per motivi di lavoro, studio o cure mediche, nonché dei loro familiari conviventi.
Gli elettori interessati iscrìtti nelle liste elettorali del Comune di Santo Stefano di Camastra devono
presentare apposita domanda all'Ufficio Elettorale entro il 26 febbraio 2020 . trentaduesimo giorno
antecedente la votazione, cioè in tempo utile per la immediata comunicazione al Ministero
dell'Interno .
La dichiarazione di opzione redatta su carta libera ( di cui si allega modello ), 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 ed una dichiarazione attestante il possesso
dei requisiti di cui al comma 1 del citato art.4-bis della Legge 451/2001, resa ai sensi degli articolo
46 e 47 del T.U. di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000,n.445.
L'istanza può essere inviata per posta, per fax, per posta elettronica anche non certificata, agli
indirizzi sotto indicati, oppure potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa
dell'interessato.
Indirizzo per la posta ordinaria: Comune di Santo Stefano di Camastra Via L.Famularo 35, 98077
Santo Stefano di Camastra (Me) Italia.
Fax: 0921 331566/0921 337198
Posta elettronica ufficio elettorale : catena.patti@santostefanodicamastra.eu
Posta elettronica certificata : comune.santostefanodicamastra@pec.it

S.Stefano di Camastra , 11.02.2020

La Respon Serviziii Elettorale



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA (e Ì370) - Codice AOO: AOOCSSC e Ì370 - Reg. nr.0001621/2020 del 07/02/2020
REFERENDUM COSTITUZIONALE 29 MARZO 2020

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

[art. 4 bis, commi 1, 2, S e6della legge n. 459/2001)

f'AI Comune di Prov. di *

Il/La sottoscritto/a

Cognome1

Nome*

Cognome del coniuye/unito civilmente

Comune Italiano o luogo estero di nascita'

Stato di n : . ii i

Provincia Italiana di nascita
i—i—i—i—

Codice fiscale

Data di nascita Sesso M

ESTERO
Consolato di competenza'

Località*

Provincia/Contea/Regione

Presso

PoBox

Indirizzo temporaneo all'estero*

CAP

Telefono | 00 |Fax 00 ~~] e-mail

ITALIA
Indirizzo di residenza in Italia*

CAP I ( ornimi:1' Provincia*

consapevole che, in applicazione dell'ari. 76 del d.P.R. n. 445/00, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA

Indicare una delle seguenti motivazioni

Lavoro, presso

Studio, presso

Cure mediche, presso

In servizio, al sensi dei commi 5 o 6
dell'ari. 4-biil.n 4&9/01, presso

oppure in quanto

Familiare convivente del seguente elettore: Cognome e Nome

che è temporaneamente all'estero per motivi di

Presso

ed è iscritto nelle IKte del comune italiano di Provincia

Il/La soltoscritto/a autori/za il franamento dei dati sopra indicati al solo fine dell'inserimento nell'elenco degli elettori che votano per corrispondenza.

1 1 1 . 1 . ii e data Firma Ifggibilp dell'elettore

NOTA : 11) La presente opzione, indirizzata al comune italiano di iscrizione nelle liste, DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DA FOTOCOPIA DI UN VALIDO DOCUMENTO
D'IDENTITÀ E DEVE PERVENIRE AL COMUNE ENTRO E NON OLTRE IL 26 febbraio 2020 via posta, telefax, posta elettronica anche non certificata o recapitata a mano,
anche tramite terze persone.
* I campi contrassegnati da asterisco sono obbligatori.



DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

Lista degli Stati in cui non è ammesso il voto per
corrispondenza

ai sensi dell'articolo 20, comma I-bis della legge n. 459/01
(salvo per gli elettori di cui ai commi 5 e 6 dell 'articolo 4-bis della suddetta legge)

Bhutan

Burkina Faso

Ciad
Costa D'Avorio

Cuba

Indonesia

Iraq

Liberia

Libia

10 Niger

11 Repubblica Centrafricana

12

13

Repubblica del Sud Sudan

Repubblica Popolare Democratica di Corea

M Sierra Leone

15 Siria

16 Somalia

17

18

19

20

Timor Orientale

Ucraina

Yemen

Zimbabwe

12


