Referendum Popolare Confermativo del 4 dicembre 2016
Istruzioni per l’ELETTORE TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO per motivi di lavoro,
studio o cure mediche e appartenente a Forze armate e di Polizia - che intenda votare per
corrispondenza nella Circoscrizione ESTERO
In vista della consultazione del 4 dicembre 2016 - Referendum popolare confermativo della legge
costituzionale recante: "Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione
del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la
soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione", si forniscono
alcune informazioni che consentiranno di esprimere il diritto di voto ad alcune categorie di elettori
temporaneamente all'estero.
Gli elettori che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovino temporaneamente all'estero
per un periodo di almeno tre mesi ( almeno dal 4 settembre ), nonché i familiari con loro conviventi,
potranno esercitare il diritto di voto per corrispondenza nella circoscrizione estero, facendo
pervenire al Comune di iscrizione nelle liste elettorali apposita OPZIONE sul modello scaricabile
da questo sito.
Tale opzione potrà essere esercitata anche dal personale appartenente alle Forze armate e di Polizia
impegnate nello svolgimento di missioni internazionali e, rispettivamente, dagli elettori domiciliati
presso le Ambasciate e i Consolati.
In tutti i casi le opzioni dovranno pervenire al Comune di iscrizione elettorale ( Fano ) entro e non
oltre il giorno 2 NOVEMBRE 2016, anche per posta elettronica semplice al seguente indirizzo:
elettorale@comune.fano.pu.it
Il modello potrà pervenire anche con le seguenti ulteriori modalità:
• per posta al seguente indirizzo : Ufficio Elettorale del Comune di Fano , Via San Francesco
d'Assisi n. 76 – 61032 FANO (PU)
• per fax al n. 0721.887411
• per posta elettronica certificata (PEC): comune.fano.elettorale@emarche.it
• consegna a mano direttamente all'ufficio elettorale presso il Comune di Fano – Via S.
Francesco , 76 – dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00, il martedì e giovedì anche
dalle ore 15,30 alle 17,30 - anche da persona diversa dall’interessato

AL MODULO DOVRA' SEMPRE ESSERE ALLEGATA COPIA DI DOCUMENTO DI
RICONOSCIMENTO DELL'INTERESSATO IN CORSO DI VALIDITA'.
Allegato link modulo per opzione

