COMUNE DI LONGARE
Servizio elettorale
“Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della
Repubblica del 4 MARZO 2018”
Voto degli elettori temporaneamente all´estero per motivi di lavoro,
studio o cure mediche e dei loro familiari conviventi - Termini e
modalità di esercizio dell’opzione

L’articolo 4-bis della legge 27 dicembre 2001 n.459, inserito dalla legge n.52/2015 e da
ultimo modificato dalla legge n.165/2017, ha introdotto modifiche alla disciplina del voto
nella circoscrizione Estero per le elezioni politiche e per i referendum di cui 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.
La Prefettura di Vicenza con circolari n.1/1 del 02.01.2018 e n.1/3 del 08.01.2018 ha
diramato indicazioni del Ministero dell’Interno - Direzione Centrale dei Servizi Elettorali - in
merito all’oggetto;
Pertanto, in occasione delle Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della
Repubblica del 04 Marzo 2018, indette con D.P.R. 29 dicembre 2017 (pubblicato in
G.U. n.302 del 29.12.2017), gli 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 delle suddette Elezioni Politiche, nonché i familiari con
loro conviventi, possono rendere l’opzione per l’esercizio del voto per corrispondenza nella
circoscrizione estero e non essere quindi inseriti nelle liste degli elettori che votano in Italia
per la medesima consultazione.
L’opzione per il voto per corrispondenza (valida per un’unica consultazione) deve
pervenire all’ufficio protocollo del Comune d’iscrizione nelle liste elettorali entro il 32°
giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale (con possibilità di
revoca entro lo stesso termine), per le Elezioni del 4 marzo 2018 entro il 31 gennaio
2018, su apposito modulo interamente compilato, sottoscritto e corredato da copia di
documento di identità in corso di validità del dichiarante, da inviare per posta, per telefax,
per posta elettronica anche non certificata agli indirizzi reperibili sul sito del comune (Pec:
longare.vi@cert.ip-veneto.net / email: segreteria@comune.longare.vi.it), oppure recapitato a
mano al protocollo del comune, anche da persona diversa dall’interessato.
Il modello da utilizzare per formulare l’opzione è pubblicato sul sito internet di
questo comune o reperibile sul sito tematico “Eligendo” del Ministero dell’Interno
all’indirizzo: elezioni.interno.it
Longare, lì 11 gennaio 2018
Il Responsabile dell’Area e del Servizio
(Aiani Lorella)

