COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE
PROVINCIA DI CASERTA

REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 VOTO
TEMPORANEI ALL'ESTERO
IL SINDACO
Vista la legge 6 maggio 2015, n. 52 (c.d. "Italicum"), in particolare l'articolo 2, comma 37, letta;
Vista la circolare della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Caserta n. 0010324 del
17/02/2016;

RENDE NOTO
Che i cittadini italiani che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano, per un periodo di
almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della medesima consultazione elettorale, in un
Paese estero in cui non sono anagraficamente residenti ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, (cioè
NON sono iscritti nell'A.I.R.E. ) possono votare per corrispondenza nella circoscrizione
Estero, previa opzione valida per un'unica consultazione elettorale.
Con le stesse modalità possono votare i familiari conviventi con i cittadini di cui al primo periodo.
L'opzione, redatta su carta libera, sottoscritta dall'elettore e corredata di copia di valido documento di
identità, deve pervenire al comune di iscrizione elettorale.
Essa deve contenere l'indirizzo postale al quale inviare il plico elettorale e una dichiarazione atte stante il
possesso dei requisiti, resa ai sensi degli artt .46 e 4 7 del testo unico di eu al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Attesa la ristrettezza dei tempi ed in sede di prima attuazione verranno considerate valide le opzioni
entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali
(con possibilità di revoca entro lo stesso termine), ossia entro il 27 febbraio termine ordinatorio 2016
(termine ordinatorio), verranno considerate valide le opzioni pervenute in tempo utile ai fini della loro
comunicazione al Ministero dell'Interno, precisamente entro e non oltre Venerdi 18 marzo p.V., presso
l'ufficio
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mail

elettorale@pec.comunecasaldiprincipe.it

Il presente avviso, in relazione al disposto dell'art. 32, comma l. della legge 18 giugno 2009, n. 69, è
inserito nel sito Web istituzionale di questo comune (www.comunecasaldiprincipe.it)
ALLEGATI
-Modello di opzione che può essere utilizzato dagli elettori temporaneamente all'estero che
intendono esprimere il voto per corrispondenza.

Casal di Principe Lì 23.02.2016

IL SINDACO
Dr. Renato Franco NATALE

REFERENDUM ABROGATIVO CONCERNENTE LE TRIVELLAZIONIIN MARE -17 APRILE 2016
OPZIONE PER L' ESERCIZIO DEL VOTO PER CORRISPONDENZA NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO
(elettori italiani temporaneamente all'estero- art. 4 bis , commi 1 e 2, della Legge n. 459/2001, come integrata
dall'art. 2, comma 37 , della Legge n. 52/15).
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consapevole che, in applicazione dell'art. 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
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 - ed ai fini della propria iscrizione nell'apposito
elenco degli elettori temporaneamente all'estero per il referendum abrogativo concernente le trivellazioni in mare della
primavera 2016- di voler optare in tale consultazione per l'esercizio del voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero
(non essendo, quindi, inserito nelle liste degli elettori che votano in Italia per la medesima consultazione) in quanto:
temporaneamente all'estero per un periodo di almeno 3 mesi nel quale ricade la data di svolgimento del suddetto
referendum per motivi di :
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Lavoro, presso
Studio, presso
Cure mediche, presso
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ed è iscritto nelle liste del comune italiano di I.___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
··_,} Proviricia

autorizza il trattamento dei dati sopra indicati al solo fine dell'inserimento nell'elenco degli elettori · · ·
temporaneamente all'estero che votano per corrispondenza.

Luogo e data

Firma leggibile dell'elettore

NOTA: (1)
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 DIECI GIORNI DALLA DATA DI INDIZIONE DEL
REFERENDUM via posta, telefax, posta elettronica anche non certificata o recapitata a mano.

* l campi contrassegnati da asterisco sono obbligatori.

