Comune di Medicina
SERVIZI AL CITTADINO

Ufficio Elettorale
tel. 051 6979288; fax. 051 6979255
elettorale@comune.medicina.bo.it

Referendum popolari abrogativi
Domenica 12 Giugno 2022
Elettori temporaneamente all’estero per motivi di lavoro,
studio o cure mediche e loro famigliari conviventi
Per cosa si vota
Quando si vota
in Italia
Procedura

N. 5 referendum popolari abrogativi
Domenica 12 Giugno 2022
Dalle ore 07,00 – alle ore 23,00
L'opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all'estero deve pervenire
direttamente al Comune d'iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente
la data di votazione e, quindi, entro mercoledì 11 maggio 2022, in tempo utile per l'immediata
comunicazione al Ministero dell'interno. L'opzione potrà essere inviata al Comune di Medicina per
posta, per telefax, per posta elettronica anche non certificata, e potrà essere recapitata a mano
anche da persona diversa dall'interessato. Opzione di voto per corrispondenza: 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 per votare per corrispondenza.

Requisiti

Recapiti

Scadenza
Normativa

-

Motivazione: essere temporaneamente all’estero per motivi di lavoro, studio, cure
mediche, famigliare convivente con altro elettore temporaneamente all’estero, residente
all’estero nel territorio di altra sede consolare, servizio civile, appartenenti forze
armate/polizia in missione internazionale;

-

Periodo: presenza dell'elettore all'estero per un periodo minimo di almeno tre mesi nel
quale ricade la data di svolgimento della consultazione (12 giugno 2022) ; si ritiene che la
relativa domanda debba ritenersi validamente prodotta ove si dichiari espressamente tale
circostanza, ed anche se l'interessato non si trovi all'estero al momento della domanda
stessa, purché il periodo previsto e dichiarato di temporanea residenza comprenda la data
stabilita per la votazione. NOTA BENE - Si segnala, infine, che 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.

-

Casi particolari (Appartenenti alle Forze armate e di polizia temporaneamente all'estero
nello svolgimento di missioni internazionali e domiciliati presso le Ambasciate e i
Consolati): tali elettori potranno votare con apposite modalità anche negli Stati ove non è
ammesso il voto per corrispondenza.

-

Per posta o consegna a mano: Via Libertà 103, 40059 Medicina (BO)

-

Fax: +39 0516979255

-

E-mail: elettorale@comune.medicina.bo.it

-

PEC: elettorale@pec.comune.medicina.bo.it

Mercoledì 11 maggio 2022
Art.4-bis, commi 2-5-6, della legge n.459/2001
Art.1, comma 9, lettera b) della legge 27 ottobre 1988, n.470

Modulistica: Modulo opzione degli elettori temporaneamente all'estero (versione pdf editabile)
Medicina, 15/04/2022

