Referendum Costituzionale confermativo del testo di legge
costituzionale de! 20 e 2L Settembre 2020 recante "modifica

degliarticoli 56,57 e 59 della Costituzione in materia di
riduzione de! numero dei Parlamentari".
ELETTORI TEM PORANEAMENTE RESI DENTI ALL'ESTERO
ln occasione del Referendum Costituzionale Confermativo del 20 e 21 Settembre
2020,è prevista la possibilità di esercizio lel voto per corrispondenza da parte degli

elettori che si trovano temporaneamente all'estero per un periodo di almeno tre
mesi per motivi d.i lavoro,studio o cure mediche,nonché dei loro familiari conviventi.
Tali elettori dovranno far pervenire al Comune di iscrizione nelle liste elettorali entro
il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e quindi,entro il 19 Agosto
2O2Ola dichiarazione di opzìone accompagnata da copia di un documento di

identità. L'opzione può essere inviata per posta,per fax,per posta elettronica anche
non certificata,oppu re potrà essere recapitata a mano da persona diversa
da

ll'interessato.

Può presentare opzione di t,oto per corrispondenza come elettore

temporaneamente all'estero per motivi di lavoro,studio e cure mediche sia chi
risulta anche residente all'estero nel territorio di altra sede consolare,sia chi svolge il
Servizio civile all'estero.
familiari conviventi dei temporaneamente all'estero
aventi diritto al voto per corrispondenza la legge non richiede il periodo previsto di
tre mesi di temporanea residenza all'estero.
Si segnala,infine,che per i

Modalità di trasmissione al Comune di Trappeto:
Posta ordinaria :Ufficio Elettorale,Piazza Municipio 90040 Trappeto Pa
Posta elettronica :elettorale@comune.trappeto.pa.it
Posta elettronica certificata(PEC) elettorale.trappeto@ pec.it

demografici.tra ppeto@pec. it
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