COMUNE DI SAN PIETRO DI MORUBIO
Provincia di Verona

REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 e 21 SETTEMBRE 2020
ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO: OPZIONE PER IL VOTO IN ITALIA

Con decreto del Presidente della Repubblica del 17 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio
2020, è stato indetto per i giorni di domenica 20 settembre 2020 e di lunedì 21 settembre 2020, il referendum
popolare confermativo relativo all’approvazione della legge costituzionale recante “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della
costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019.
Gli elettori residenti all’estero ed iscritti nell’AIRE votano per corrispondenza e vengono inseriti d’ufficio nell’elenco
degli elettori all’estero, fatta salva la facoltà per gli stessi di votare in Italia, previa apposita e tempestiva opzione.
Tale opzione di voto, valida per un’unica consultazione, deve pervenire all’Ufficio Consolare operante nella
circoscrizione di residenza dell’elettore entro il prossimo 28 luglio 2020 e potrà essere revocata con le modalità ed
entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio. Per tale comunicazione si può anche utilizzare l’allegato modulo.
Qualora l'opzione venga inviata per posta, l'elettore ha l'onere di accertarne la ricezione, da parte dell'Ufficio consolare,
entro il termine prescritto.
Il modulo di opzione potrà comunque essere reperito dai nostri connazionali residenti all'estero presso i consolati oppure
in via informatica sul sito del proprio Ufficio consolare e sul sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale.
Approfondimenti disponibili sul sito Ministero degli Affari Esteri: www.esteri.it
Informazioni e contatti:
Ufficio Elettorale - Comune di San Pietro di Morubio (VR)
Via Motta n. 7
37050 SAN PIETRO DI MORUBIO VR
Tel. 045/6969000
Posta elettronica certificata: servizi.demografici@spmorubio.legalmail.it
E-mail: demografici.sanpietrodimorubio@unionedxadige.it

Allegati:
Referendum 20 – 21 settembre 2020 – modulo opzione voto in Italia

San Pietro di Morubio, 22.07.2020

IL SINDACO
Vincenzi dott. Corrado

