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AVVISO AI CITTADINI 
RESIDENTI TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO 

 
OGGETTO: TERMINI E MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI VOTO PER CORRISPONDENZA 
DEGLI ELETTORI RESIDENTI TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO - INDIZIONE CINQUE REFERENDUM 
ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE. 

 

Nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile sono pubblicati i decreti del Presidente della Repubblica 
del 6 aprile 2022 con i quali sono stati indetti, per domenica 12 giugno 2022, i cinque referendum 
popolari abrogativi ex art. 75 della Costituzione, dichiarati ammissibili con sentenze della Corte 
costituzionale nn. 56, 57, 58, 59 e 60 in data 16 febbraio-a marzo 2022. 
Ai sensi dell'art.4-bis, comma 2, della legge n.459/01, modificato da ultimo dall'articolo 6, comma 
2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n.165, è prevista l'opzione di voto per corrispondenza 
degli elettori temporaneamente all'estero. 
Tale opzione deve pervenire direttamente a codesto Comune entro il trentaduesimo giorno 
antecedente la data di votazione, quindi entro l'11 maggio p.v., in tempo utile per l'immediata 
comunicazione al Ministero dell'interno. 
L'opzione potrà pervenire al comune per posta, per telefax, per posta elettronica anche non 
certificata, e potrà essere recapitata   a   mano   anche da   persona diversa   dall'interessato. Per 
quanto attiene ai contenuti e alle modalità di inoltro, la dichiarazione di opzione, redatta su carta 
libera e necessariamente corredata di copia di un 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, resa ai sensi degli articoli 46 
e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445. 
Al fine di agevolare la scelta, viene allegato alla presente apposito modello di opzione, che potrà 
essere utilizzato dagli elettori in luogo della modalità in carta libera. 

 

Pontoglio, lì 19.04.2022  
 
 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ELETTORALE 

F.to Lorenzi Monica 
 
 
 
 
 


