
COMUNE  DI CANCELLARA 

-POTENZA DI POTENZA- 

REFERENDUM COSTITUZIONALE  DEL 04 DICEMBRE 2016   

 

Istruzioni per l’ELETTORE TEMPORANEAMENTE ALL’ESTER O per motivi di lavoro, 

studio o cure mediche che intende votare per corrispondenza 
In vista della prossima consultazione referendaria avente per oggetto: APPROVATE IL TESTO 

DELLA LEGGE COSTITUZIONALE CONCERNENTE “DISPOSIZION I PER IL 

SUPERAMENTO DEL BICAMERALISMO PARITARIO, LA RIDUZIO NE DEL 

NUMERO DEI PARLAMENTARI, IL CONTENIMENTO DEI COSTI DI 

FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI, LA SOPPRESSIONE DE L CNEL E LA 

REVISIONE DEL TITOLO V DELLA PARTE II DELLA COSTITU ZIONE, APPROVATO 

DAL PARLAMENTO E PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIAL E N. 88 DEL 15 

APRILE 2016?” per il quale il Consiglio dei Ministri ha deliberato la data di votazione del 04 

dicembre 2016, si informa quanto segue. 
GLI ELETTORI CHE PER MOTIVI DI LAVORO, STUDIO O CUR E MEDICHE SI 

TROVINO TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO per un periodo d i almeno TRE 

MESI, nel quale ricada la data di svolgimento della medesima consultazione elettorale, nonché i 

familiari con loro conviventi, potranno esercitare il DIRITTO DI VOTO PER 

CORRISPONDENZA NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO  – PREVIA ESPRESSA 

OPZIONE  valida solo per questa consultazione (art. 4-bis della legge n. 459/2001 come integrata 

dalla legge 6 maggio 2015 n. 52). 
COME ESPRIMERE L’OPZIONE: LA COMPILAZIONE DEL MODUL O 
Gli elettori interessati iscritti nelle liste elettorali del Comune di Cancellara che si trovino o si 

troveranno nelle condizioni sopraindicate, per esprimere la loro opzione, devono: 
1. compilare in ogni sua parte l’apposito modulo (disponibile nella sezione allegati) in cui devono 

essere contenute: 
� l’indicazione dell’indirizzo postale estero a cui inviare il plico elettorale 
� la dichiarazione di possedere i requisiti di cui al comma 1 dell’art. 4-bis della legge n. 459/01 

2.  allegare al modulo un valido documento di identità dell’elettore 
COME FAR PERVENIRE IL MODULO AL COMUNE DI CANCELLAR A 
Gli elettori potranno far pervenire l’apposito modulo, compilato in ogni sua parte e in carta 

libera al Comune di CANCELLARA in uno dei seguenti modi e precisamente tramite: 
1. posta ordinaria al seguente indirizzo:  Ufficio Elettorale del Comune di Cancellara , Via 

Salvatore Basile n. 1- 85010 CANCELLARA; 
2. fax al n. 0971 942928 
3. posta elettronica certificata (pec): comune.cancellara@cert.ruparbasilicata.it 
4. consegna a mano da persona diversa dall’interessato. 
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I TERMINI PER ESPRIMERE L’OPZIONE TRAMITE L’INVIO D EL MODULO:  
L’opzione per il voto per corrispondenza deve essere fatta pervenire al Comune d’iscrizione nelle 

liste elettorali entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di convocazione 

dei comizi elettorali (con possibilità di revoca entro lo stesso termine). 
In considerazione  di garantire l’esercizio del diritto di voto costituzionalmente tutelato – i comuni 

considereranno valide le opzioni che perverranno entro il trentaduesimo giorno antecedente la 

votazione (2 Novembre p.v.),  ovverosia in tempo utile per la immediata comunicazione al 

Ministero dell’Interno; 
L’opzione può essere formulata e fatta pervenire anche prima dell’indizione delle consultazioni. 

ALLEGATI: 

Circolare-n. 40/2016 del Ministero dell’Interno 
Modulo per esercitare l’Opzione del voto per corrispondenza nella circoscrizione estero 


