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REFERENDUM COSTITUZIONALE  

DEL 4 DICEMBRE 2016 

 

Voto degli elettori temporaneamente all’estero per 

motivi di lavoro, studio o cure mediche e dei familiari 

conviventi 

Termini e modalità 

IL  SINDACO 
Visto l’art. 4-bis della legge 27 dicembre 2001, n. 459, integrato dall’art. 2, comma 37, lettera a) della 

legge 6 maggio 2015, n. 52  recante “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei Deputati” ha 

apportato anche alcune modifiche alla disciplina del voto nella circoscrizione Estero per le elezioni 

politiche e per i referendum di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione, prevedendo il voto per 

corrispondenza degli elettori temporaneamente all’estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche e dei 

loro familiari conviventi; 

Richiamato il decreto-legge  n. 223/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 232 del 2012; 

 Vista la Circolare della Prefettura di Genova n. prot.  0052412 del 30/09/2016; 

RENDE  NOTO che: 
 l’elettore italiano ed i suoi familiari conviventi che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovino 

temporaneamente fuori dal territorio nazionale per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricada la 

data di votazione ha la facoltà di optare, per il voto per corrispondenza (opzione che resta valida 

solamente per una consultazione elettorale) entro mercoledì 2 novembre 2016 utilizzando 

apposito modulo predisposto dal Ministero degli Affari Esteri che potrà essere reperito presso i consolati, 

i Comuni di residenza oppure in via informatica sul sito del predetto Ministero www.esteri.it o sul sito 

internet del proprio Ufficio consolare, del Comune di iscrizione elettorale (www.comune.cogoleto.ge.it 

sezione demografici/modulistica)  o Prefettura di competenza.  

 il modello riportante la richiesta di opzione dovrà essere trasmesso, necessariamente corredato di copia 

di documento d’identità dell’elettore in corso di validità, all’Ufficio Consolare operante nella 

circoscrizione di domicilio temporaneo oppure direttamente al Comune d’iscrizione elettorale, per posta, 

telefax, posta elettronica anche non certificata o mediante consegna a mano anche da persona diversa 

dall’interessato. 

 qualora l’opzione venga inviata per posta, l’elettore ha l’onere di accertare la ricezione, da parte 

dell’Ufficio consolare o comunale, entro il termine prescritto. 

L’opzione può essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo 

esercizio. 

Si ricorda che in caso di mancato o tardivo esercizio della facoltà di optare per il voto all’estero per 

corrispondenza l’elettore per esprimere il proprio voto dovrà rimpatriare e recarsi presso la sezione 

elettorale di iscrizione. 

Dalla residenza comunale, lì  03/10/2016 

                         

              IL  SINDACO 

              (Mauro Cavelli) 
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