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Re&rendur-n del 29 m&rao 2S20: votCI degli italìani
tennporancamemte all'este.m (non isqritti altr'AIRH)

AVYISO *

;

Refbremdum eestìturuienale eonfermativo del 2$ m&rzo 2(}k(}

In

oeeasìone del Referendum detr

2*

$naras 2SAS

i eittadimi ìtaliani

residenti in ltalia ma tempsrexÌeernente a[I'estere pe.n motivi di lavorq,
studio I aure mediehe per rln perìodo di almeno 3 rnesi ed i loro fhrniliari
q,onviventi potramno votare alllestere Ber eonrispondenrua: a tatr fine
dovranns finne donnanda aI proprte Conmune di isertruione eletteraxe
emtro it 26 fbhhraio 2(}2S"
La domand&, eompìlata utiliemando iI msdule in atlegato eaaornFegaato da
eopia detr doqumeÀto di identità, devrà essa.re presentata *tr Connume entrCI
il 26 fehhraie 2(}t(}:

*

*

trarnìte posta (dovra peroenire. tassativamente entro ìI 26 ft,bbraio) o
(eorso
eo*segna a alì'Uffreio Elettorale del Connune di Ccfrlù
Ruggero n 39 piano terra)
via ernail all'indiriaftCI; etg:
oppure seanneriaeata ed
u"

*

"6

pngj}1'indirlea,ot protocolÌo@eomune.Qefalu.pa"it

BEFERENDUM COSTITUZIONALE 29 IYIARZO 2O2O
OPZIONÈ

DE6II ETETTORI TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO

PER L' E§ERCIZIO DEL VOTO
NELLA CITCO§CRIZIONE E§TERO
( art.4 bis,<ommi t,2,5 e 6 della Legge
n.45912001)

PER CORRISPONDENZA

(llAl Comune

d,

.

prov. di

*

[T_l

ll/La iottor(ritto/a
Cognome*

Nome*
Cognome del coniuge/unito civilmente
Comune ltalìano o luogo estero di nascita*
Stato di nascita
Provincia ltaliana di nascita

Datadinascita*

m/|_TJl

sesso

rvrl*l

rT

Codice fisc5le

ESTERO
Consoiato di competenzat

Stato*
Localita*
Provi ncial(ontea/Regione
Presso

PoBox
lndirizzo tempora neo all'estero*

Telefono

00

00

ITALIA
lndirizzo di residenza in ltallar

cAPrrn-n

DICHIARA

quindi, inserito nelle liste degll elettori del territorio ha{anale) in quanto temporaneamente all'estérc per un periodo di almeno 3 mesi nel quale ricade la data di
svolgimento del referendum per:
lndicare una delle seguenti motivazìoni*

T Lrroro, pr"rro
|_l strdio, prurro
I Cure medichq presso
f-"1

I

I

ln seruizio, ai sensidei comml5 o6
+fis L. n,459,/ol, presso

aettart.

oppule in quanto

l--l

Familiare convivente del seguente ehttore: cognorne e Nome

I

I

che è temporaneamente all'estero per motivi di
Presso

ed è is(ritto nelle liste delcomune ìtaliano di

Provincia

ll/La sgttos<ritto./a àutorizà il trattamènto dei dati sopra indicati al solo fine dell'inserlmento nell'elenco d€gli €lettori <he votano p€, corrispondenza,

Luogo e data

Firma legg ibilé dell'€lettore

; (11 La presente opzione, indirizzata a[ comune italiano di iscrizione nelh
r brVg penVgNtnE AL coHUNE gNTRo E ilofl OLTRE lL 26 fcbbruio 2o2o via porta, telefa)q potta elettronica anche non certlficata o récàPitàta
tramite terze persone.

* I campi contràJ5egnati da asteritco 5oÉo

a

