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UFFICIO ELETTORALE 
REFERENDUM  POPOLARI  

 DEL  12  GIUGNO 2022 
 

VOTO ALL’ESTERO 
 

VOTO DEGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO 
 

Gli elettori residenti all'estero ed iscritti all'AIRE di un qualsiasi Comune italiano che intendono 
votare in Italia devono rendere  un'apposita dichiarazione ovvero optare secondo le modalità e 
nei termini pubblicati sul sito del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione 
internazionale che si riporta: www.esteri.it 
 
 
Elettori residenti all'estero ed iscritti nell'AIRE 
 
 
Gli elettori residenti all'estero ed iscritti nell'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) 
riceveranno come di consueto il plico elettorale al loro indirizzo di residenza. 
Qualora l'elettore non lo ricevesse potrà sempre richiederne il duplicato all'Ufficio consolare di 
riferimento. 
Si ricorda che è onere del cittadino mantenere aggiornato l'UFFICIO CONSOLARE competente circa 
il proprio indirizzo di residenza. 
 
Chi invece, essendo residente stabilmente all’estero (iscritto nell'AIRE), intende votare in Italia, dovrà 
far pervenire all'UFFICIO CONSOLARE competente per residenza (Ambasciata o Consolato) 
un'apposita dichiarazione (vedasi fac-simile allegato) su carta libera che riporti: nome, cognome, data 
e luogo di nascita, luogo di residenza, indicazione del comune italiano d'iscrizione all'anagrafe degli 
italiani residenti all'estero. 
 
La dichiarazione deve essere datata e firmata dall'elettore e accompagnata da fotocopia di un 
documento di identità dello stesso e dovrà essere inviata all’Ufficio Consolare operante nella 
circoscrizione di residenza tramite consegna a mano o per invio postale o telematico e potrà essere 
revocata con le stesse  modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio e cioè entro il  
 
17 aprile 2022  ovvero entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale del Decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi elettorali (in 
G.U. n. 82 del 07.04.2022). 
 
Qualora l’opzione venga inviata per posta, l’elettore ha  l’onere di accertarne la ricezione, da parte 
dell’Ufficio consolate, entro il termine prescritto. 
 
 
         Il Responsabile Del Servizio 
                  Daniela Serafini 


