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C O M U N E     D I     V E N T I C A N O
Provincia   di    Avellino

                                         _________________________________________________________________

ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022

Il Sindaco
RENDE NOTO

Gli elettori italiani che per motivi di lavoro, di studio o cure mediche si trovano temporaneamente all'estero per un periodo di almeno 3 mesi, nel quale ricade la data delle prossime Elezioni politiche del 25 settembre 2022, ed i familiari con loro conviventi, potranno partecipare al voto per corrispondenza organizzato dagli uffici consolari italiani.
Per poter esercitare l’opzione di voto l’elettore deve trovarsi all'estero per un periodo minimo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione. La domanda può essere presentata anche se l’interessato non si trovi all'estero al momento della richiesta, purché il periodo previsto e dichiarato di temporanea residenza comprenda la data delle prossime Elezioni Politiche del 25 settembre 2022.
Per i familiari conviventi dei temporanei all'estero la legge non richiede il periodo previsto di tre mesi di temporanea residenza all'estero.
L'opzione per il voto per corrispondenza deve pervenire al Comune di iscrizione nelle liste elettorali entro il giorno 24 agosto 2022 con possibilità di revoca entro lo stesso termine. Si ricorda che l'opzione è valida solo per il voto cui si riferisce (ovvero in questo caso solo per le Elezioni Pollitiche del 25 settembre 2022).
La dichiarazione dovrà preferibilmente essere redatta utilizzando il modello allegato. In ogni caso la richiesta dovrà contenere obbligatoriamente l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell’art. 4-bis, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e corredata di copia di un documento di identità valido del sottoscrittore (art. 38, comma 3, del DPR 28/12/2000, n. 445).
Le domande dovranno essere trasmesse all'ufficio Elettorale attraverso la seguente modalità:
	Via posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.venticano.av.it


Eventuali opzioni pervenute con un diverso modello sono comunque da considerarsi valide, purché conformi a quanto prescritto dall'art. 4 bis comma 2 della legge n.459/2001 (modificato dall'art.6, comma 2, lett. a) della legge 3 novembre 2017 n.165.
Scadenza 24 agosto 2022
Venticano 06.08.2022

                                                                                       IL SINDACO
                                                                             f.to dr. Luigi DE NISCO 

