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Ai Signori

Sindaci e Commissaxi
Straordinari dei Comuni della

Provincia

IEBg§EDI
e,

per conoscenza:

Ai Signod Presidcnti dslla
Commissione e sottocommissione
Elettolale Circondariale

dil@eI/s!@e

41 Signor Presidente della
Sottocommissione Elettorale
Circondariale di
Lamezia Terme

per

tndizione del referendum co§tituzionale ex axticolo 138 della Costituziole
oGGETTO
------ iupp.o"-ione
del testo della legge costitr'rzionale !9"9:m:"1" "Modifiche agli
Jìiofi se, 57 e 59 deila Costituzione in materia di riduzione del mrmerc dei
U' n' 240 del
approvato dal Parlamenlo e pubblicato nef!
p*fÀ""t"tf
-G
'tzZtolZOts
di
- P;b-ttlcazione nella G'U. n.23 del2910112020 del DPR 28l0U2020
e
Terrni"ì
indizione del referendum per il giomo di domenica 29/03/2020' ,nodafir| di esercizio dell'ipzione degli elettotì residenti all'estero pet ll voto in

ItalioPer

dicembre

27
il referendum in oggetto, gli elettori italiad residenti all'estero, ai seffi della legge
D'P'R 2 ap le
2001, n. 459 e dei relativo regolamento di attuazione appiovato con

2003, o. 104, votaoo per corrispondenza.

da parte di
La predetta lrormativ4 nel prevedele la modalita di voto per corri§pondenza
elettori residenti
tali elettori, i cu.i nominativi vengono inseriti d'ufficio nell'elenco degli
plevia apposita e tempestiva
all'esterc, fa comunque sa-lva ia possibilità di votare in Italia,
I

Adfettura [i'/i6o'lafentia
r)fficio E fe tto ra [e cPrortin cia fe
opzioDe, da esercitare in occasione di ogni consultazione popolare e valida limitatamente ad
essa.

In particolare, nel caso di specie, il didtto di optare per il voto in Itali4 ai sensi degli artt.
1, comma 3, e

4 della Legge n.459/2001 nonché dell'art.4 del D.P.R. n. 104/2003, deve essere

esercitato entro

il

decimo giomo successivo all'indizione del referendum (intendendo riferito

tale termine alla data di pubblicazione nella GazzettautIrciale del deoeto di indizione) e cioe

e[tro il prossimo 8 febbraio 2020,

anche utilizzando

il

modello allegato alla prcsente

circolare.

L'opzione dovrà pervenire ento il termine sopraindicato all'Ufficio consolarc opemnte
nella circoscrizione di residenza dell'elettore e potrà esserc rcvocata coll le medesime modalità
ed entro g1i stessi

tsrmid previsti per il suo esercizio.

Qualora l'opzione venga inviata per posta, l'elettore ha l'onere di accertame la ricezione,
da parte

Il

dell'Ufficio consolare, entro il termine prescritto.
predetto modello d'opzione, predisposto dal Ministero degli Affari Esteri, potlà

comunque essere repedto dai nostri connazioflali residenti all'estero presso

i consolati

oppure

in via informatica sul sito de1 proprio Ufficio consolare e sul sito www.esteri.it e sul sito di
questa Prefettura (btXptbul.terq[g1U&!!]4boyal94!!a).

Si invitano le SS.LL. a voler dare notizia di quanto sopra con ogni tempestività mediante
pubblicazione della presente circolare e del modulo opzione sul sito intemet del Comune.

