COMUNE DI MONTELEONE DI FERMO
Provincia di Fermo

CAP 63841 – Via Garibaldi 9
Tel: 0734.773521 - Fax: 0734.773522
CF: 81001850445 – P.IVA: 00391340445

UFFICIO ELETTORALE
Prot.n.383 del 03.02.2020

AVVISO

Referendum costituzionale ex art. 138 della Costituzione per l’approvazione del testo di legge
costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di
riduzione del numero dei Parlamentari” approvato dal Parlamento e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019.
Indizione del referendum per il giorno 29 marzo 2020. (DPR 28 gennaio 2020, pubblicato
nella G.U. n.23 del 29 gennaio 2020).

Per il Referendum suddetto trovano applicazione le modalità di voto per corrispondenza degli elettori
italiani residenti all’estero di cui alla Legge 27 dicembre 2001 n. 459 e al D.P.R. 2 aprile 2013 n. 104.
Tale normativa fa comunque salva la facoltà dei medesimi elettori di venire a votare in Italia, previa
apposita e tempestiva opzione.
Tale possibilità deve essere esercitata entro il decimo giorno successivo alla indizione del referendum, e
cioè entro il giorno 8 FEBBRAIO 2020.
L’opzione dovrà essere fatta pervenire all’Ufficio Consolare operante nella circoscrizione di residenza
dell’elettore.
A tale scopo, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha predisposto, a titolo
orientativo, un apposito modulo d’opzione, che si allega alla presente, che gli elettori residenti all’estero
potranno utilizzare come riferimento per formulare l’opzione per l’esercizio del voto in Italia.

IL SINDACO
Avv. Marco Fabiani

OPZIONE DEGLI ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO
PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO IN ITALIA IN OCCASIONE DEL
REFERENDUM COSTITUZIONALE EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE
INDETTO PER IL 29 MARZO 2020
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d. P. R. n. 445/2000 ed
ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo d. P. R.,
Cognome:
Nome:
Luogo di nascita:
Data di nascita:
Residente all’estero in:
STATO:
CAP: ______________________
al seguente indirizzo:

CITTA’: ___________________________________________

Iscritto in Italia all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) del Comune di:
OPPURE
già residente in Italia nel Comune di:

DICHIARA
di volersi recare in Italia, nel Comune dove risulta iscritto/a nelle liste elettorali, per votare in
occasione del referendum confermativo previsto dall’articolo 138 della Costituzione sul testo di
legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di
riduzione del numero dei parlamentari» indetto per il 29 marzo 2020.
A tal fine dichiara di essere a conoscenza che:
- andando a votare in Italia non usufruirà di alcun rimborso per le spese di viaggio sostenute,
ma solo delle agevolazioni tariffarie previste sul territorio italiano.
- la presente opzione DEVE essere fatta pervenire (tramite consegna a mano o per invio
postale o telematico, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità del sottoscrittore) all’Ufficio consolare competente NON OLTRE l’8 FEBBRAIO
2020 (10° giorno successivo alla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica
di indizione del referendum: art. 4, comma 2, della legge n. 459/2001 e art. 4, comma 5, del
d. P. R. n. 104/03).
__________________
Data e luogo

_______________________
(firma dell’elettore)

DA COMPILARE IN OGNI SUA PARTE IN STAMPATELLO
Spazio riservato all’Ufficio

Ricevuto il:

L’Autorità Consolare

