
r
COMUNE DI POLLENA TROCCHIA

(Provincia di Napoli)

REFERENDUM COSTITUZIONALE INDET'IO PER IL

20 e 2L SETTEMBRE zozo

In vista del Referendum costituzionale previsto per il prossimo 20 e 21 settembre 2020, si porta a

conoscenza dei cittadini italiani che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano, per un

periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della medesima consultazione

elettorale, in un Paese estero in cui g sono anagraficamente residenti ai sensi della legge 27

ottobre 1988, n. 470, (cioè NON sono iscritti nell'A.I.R.E.) oossono votare oer corrisoondenza

nella circoscrizione Estero. previa opzione valida oer unrunica consultazione elettorale.

Con le stesse modalità possono votare i familiari conviventi con i cittadini di cui al primo periodo.

L'opzione, redatta su carta libera, sottoscritta dall'elettore e corredata di copia di valido documento

di identità, deve pervenire al comune di iscrizione elettorale al seguente indiÀzzo:

Pec. comunepollenafiocchia.elettorale@postecert.it. e.mail uffrcioanaerafeot@libero.it

Essa deve contenere I'indirizzo postale al quale inviare il plico elettorale e una dichiarazione

attestante il possesso dei requisiti, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000' n. 445.

Attesa la ristrettezza dei tempi ed in sede di prima attuazione verranno considerate valide le

opzioni pervenute in tempo utile ai fini della loro comunicazione al Ministero dell'Interno'

precisamente entro e non oltre 19 agosto 2020

In allegato il modulo per esercitare I'opzione di cui soora.

Pollena Trocchia li,29.07 .2020
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