COMUNE DI PIRAINO
(Città Metropolitana di Messina)
AVVISO
Referendum abrogativi del 12 Giugno 2022
Elettori temporaneamente residenti all’estero
OPZIONE DI VOTO DEGLI ELETTORI TEMOPORANEAMENTE ALL'ESTERO
Per gli elettori temporaneamente all'estero che intendono optare all'esercizio
del voto per corrispondenza nella Circoscrzione Estero, di seguito si riporta lo
stralcio della circolare della Prefettura di Messina prot. 34735 del 19/04/2022,
comma 5.
L’art. 4-bis, comma 2, della legge n. 459/01, modificato da ultimo dall’articolo
6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n. 165, prevede che
l’opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all’estero
pervenga direttamente al comune d’iscrizione nelle liste elettorali entro il
trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro l'11
maggio p.v.., in tempo utile per l’immediata comunicazione al Ministero
dell’interno.
L’opzione dovrà pervenire al comune per posta, per telefax, per posta
elettronica anche non certificata, oppure potrà essere recapitata a mano anche
da persona diversa dall’interessato.
Con riferimento al requisito della presenza dell’elettore all’estero per un
periodo minimo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della
consultazione, si ritiene che tale espressa dichiarazione resa dall’elettore debba
ritenersi valida ai fini dell’esercizio del diritto di voto all’estero; ciò, anche se
l’interessato non si trovi all’estero al momento della domanda stessa, purché il
periodo previsto e dichiarato di temporanea residenza comprenda la data
stabilita per la votazione.
Quanto sopra, al fine di tutelare il diritto di elettorato attivo, garantendo
comunque la corretta organizzazione e la regolarità del procedimento
elettorale.

La dichiarazione di opzione, dovrà pervenire all’Ufficio Elettorale del Comune di
Piraino entro la data del 11 MAGGIO 2022, ( con possibilità di revoca entro lo stesso
termine) con le seguenti modalità:
Per Posta all’indirizzo: Comune di Piraino -Ufficio Elettorale, Via dante Alighieri – 98060
Piraino; Per mezzo del Fax: 0941/585121;
Per Posta Elettronica certificata: protocollo@pec.comune.piraino.me.it (abilitata a ricevere
da qualsiasi dispositivo)
Piraino 21/04/2022

Il Sindaco
(Ing. Maurizio Ruggeri)

