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REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO – 4 DICEMBRE 2016 

 

Voto degli elettori temporaneamente all’estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche e 

dei familiari conviventi. Articolo 4-bis della legge 27 dicembre 2001, n. 459, come inserito 

dalla legge n. 52 del 2015, recante “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei 

deputati” 
 

 In vista del prossimo referendum popolare confermativo, indetto con DPR 27.09.2016, Il 
Ministero dell’Interno ha rappresentato quanto segue: 
 La legge 6 maggio 2015, n.52 reca, oltre alla riforma del sistema di elezione della Camera 
dei deputati, anche alcune modifiche sulla disciplina del voto nella circoscrizione Estero per le 
elezioni politiche e 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. 
 Viene riconosciuto stabilmente per le elezioni politiche e i referendum nazionali il diritto 
di voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero – previa espressa opzione valida per 
un’unica consultazione – agli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche e dei 
loro familiari conviventi, si trovino temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi 
nel quale ricade la data di svolgimento della medesima consultazione elettorale, nonché ai familiari 
con loro conviventi. 
 
 L’elettore che si trovi nelle condizioni sopra citate, può manifestare la volontà di voto per 
corrispondenza tramite domanda di opzione. Tale domanda deve essere fatta pervenire entro il 32° 
giorno antecedente la votazione in Italia. 
 La richiesta può essere fatta pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Voghera via 
posta, telefax, posta elettronica anche non certificata o recapitata a mano da persona diversa 
dall’interessato e deve necessariamente essere corredata di copia di documento d’identità valido 
dell’elettore, deve in ogni caso, contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico 
elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art. 4-
bis, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
 In allegato apposito modello di opzione che potrebbe essere utilizzato dagli elettori 
temporaneamente all’estero che intendono ivi esprimere il voto per corrispondenza. Tale modello, 
per agevolarne la compilazione da parte degli elettori, è stato predisposto in formato PDF editabile, 
con alcuni campi resi obbligatori. 
 
Recapiti a cui inoltrare la domanda di opzione: 
  

- Comune di Voghera      piazza Duomo 1     27058 Voghera – PV 
- numero di fax: 0383-62868 
- e-mail:  protocollo@comune.voghera.pv.it 
- PEC:    protocollo@cert.comune.voghera.pv.it 

 
Termine per inoltrare la domanda al protocollo: 2 novembre 2016 
 


