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UF'FICO LETTORALE

AVVISO

ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018
Voto degli elettori temporaneamente all'estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche
e dei familiari conviventi.
In occasione delle Elezioni Politiche indette per il 4 marzo 2018, si comunica che, in base
alla nuova normativa, i cittadini italiani ed i familiari conviventi che, per motivi di lavoro, studio o
cure mediche, si trovano temporaneamente all'estero per un periodo di almeno tre mesi, nel quale
ricade la data di svolgimento delle elezioni suddette, possono optare per l'esercizio del diriuo di
voto per corrispondenza nella circoscrizione estero.
Per usufruire di questa nuova possibilita è necessario comunicare I'opzione attraverso la
compilazione del modello allegato, correlato da copia di un valido documento d'identità,
facendolo pervenire al Comune di iscrizione elettorale in una delle seguenti modalità:
o PER POSTA : Comune di Fiumedinisi - Piazza Matrice - 98022 Fiumedinisi (Me).
o PER POSTA ELETTRONICA all'indirizzo: elettorale@comune.fiumedinisi.me.it
o POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA all'indtuizzo:
o comune.fiumedinisi@legalmaii.it

o RECAPITATA A

MAÀIO, ANCHE DA

PERSONA

DIVERSA

DALL'INTERESSATO, AL PROTOCOLLO GENERALE DEL COMUNE

TERMINI DI PRESENTAZIONE:
L'opzione per il voto per corispondenza deve pervenire al comune d' iscrizione nelle liste
elettorali entro il 32o giorno antecedentela data di svolgimento della consultazione elettorale
quindi, entro il3L gennaio 2018.
DELL'IIFFICIO ELETTORALE,
(F.to Sig.ra Maria Currò)
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