REFERENDUM CONFERMATIVO DEL 29.03.2020

VOTO DEGLI ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO PER MOTIVI DI
LAVORO, STUDIO O CURE MEDICHE E DEI FAMILIARI CONVIVENTI.
L'art.4-bis Comma 2 della legge 27/12/2001 n. 459, Modificato da ultimo dall’art. 6, comma
2, lett..a) della legge 3 novembre 2017, n. 165 , prevede il voto per corrispondenza degli
elettori temporaneamente all'estero per motivi di lavoro,studio o cure mediche e dei
familiari conviventi previa espressa opzione valida per un'unica consultazione.
L'opzione per il voto per corrispondenza deve pervenire al Comune di iscrizione nelle liste
elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione (con possibilità di
revoca entro lo stesso termine).
Il requisito per esprimere l’opzione è la permanenza all’estero per un periodo minimo di
almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione.
L’opzione, redatta su carta libera, può essere inviata per posta, per telefax, per posta
elettronica anche non certificata, oppure recapitata a mano al Comune anche da persona
diversa dall’interessato e deve contenere:
dichiarazione attestante il requisito di permanenza temporanea all’estero così come
previsto dal comma 1 del citato articolo 4-bis resa ai sensi degli art. 46 e 47 del T.U.
di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445.
- indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale.
Il tutto corredato da copia di un documento d’identità valido dell’elettore.
-

L’OPZIONE DOVRA’ PERVENIRE TASSATIVAMENTE ENTRO IL 26 FEBBRAIO 2020
Per agevolare l’opzione di cui sopra si allega modello per esprimere l’opzione che dovrà
pervenire al Comune di Gualdo Cattaneo tramite i seguenti mezzi:
- POSTA – Comune di Giano dell’Umbria – Via D.L.Sturzo n. 9 – 06030 Giano
dell’Umbria
- POSTA ELETTRONICA – demografici@giano.umbria.it
- POSTA
ELETTRONICA
CERTIFICATA
–
comune.gianodellumbria@postacert.umbria.it
- TELEFAX – 0742/90137
- CONSEGNA A MANO – presso ufficio protocollo del Comune di Giano dell’Umbria.

