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Servizi Demografici

VOTO PER CORRISPONDENZA DI CITTADINI ITALIANI
TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO

Per le Elezioni politiche e i Referendum nazionali viene riconosciuto il diritto di voto
Che cos’è

per corrispondenza nella circoscrizione Estero - previa espressa opzione valida per
un’unica consultazione, agli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure
mediche si trovano temporaneamente all’estero, per un periodo di almeno tre mesi, nel
quale ricade la data di svolgimento della medesima consultazione elettorale, nonché ai
familiari con loro conviventi.
Possono votare per corrispondenza nella Circoscrizione Estero anche:


gli elettori appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia
temporaneamente all'estero nello svolgimento di missioni internazionali; questi
possono presentare l'opzione al Comune d'iscrizione elettorale per il tramite del
proprio comando;



gli elettori temporaneamente all'estero domiciliati presso le Ambasciate ed i
Consolati; questi possono presentare l'opzione al Comune d'iscrizione elettorale
tramite l'ufficio consolare competente per territorio.

L'opzione per il voto per corrispondenza deve pervenire al Comune d'iscrizione nelle
liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di svolgimento
della consultazione elettorale, con possibilità di revoca entro lo stesso termine
(comma 2, art. 4 – bis Legge 27 dicembre 2001 n. 459 inserito dalla Legge n. 52 del 6
maggio 2015 e modificato dall’art. 6 della Legge 165 del 3 novembre 2017).
L'opzione può essere inviata per posta, per telefax, per posta elettronica anche non
Domanda
opzione

di certificata, oppure può essere recapitata a mano al Comune, anche da persona diversa
dall'interessato,

inviando

il

modulo

predisposto

dal

Ministero

dell'Interno

accompagnato da una fotocopia del documento di identità in corso di validità.
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Normativa

di

L'art. 4-bis della Legge 27 dicembre 2001, n. 459 inserito dalla legge n. 52 del
06 maggio 2015 (art. 2, comma 37, lettera a) recante "Disposizioni in materia di

riferimento
elezione della Camera dei Deputati;


Legge 165 del 3 novembre 2017 “Modifiche al sistema di elezione della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la
determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali”

Le domande dovranno pervenire con una delle seguenti modalità:
A chi rivolgersi



tramite servizio postale, all’indirizzo: Ufficio Elettorale del Comune di
ORTONA, via G. Matteotti (largo Castello) - 66026 Ortona (CH);



consegna, a mano, direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Ortona,
sito in via Cavour n. 1;



per fax: al numero 085/9066037 (Ufficio Protocollo);



per via telematica inviando la copia della dichiarazione recante la firma
autografa e la copia immagine del documento di identità e trasmesse al
seguente indirizzo mail: elettorale@comuneortona.ch.it indicando nell’oggetto
la dicitura “Domanda voto per corrispondenza”;



per via telematica inviando la copia della dichiarazione recante la firma
autografa e la copia immagine del documento di identità e trasmesse al
seguente indirizzo PEC: protocollo@pec.comuneortona.ch.it
nell’oggetto la dicitura “Domanda voto per corrispondenza”.
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