COMUNE DI CODOGNE’
Provincia di Treviso
OGGETTO : ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018
ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO PER MOTIVI DI LAVORO, STUDIO
O CURE MEDICHE E DEI FAMILIARI CONVIVENTI CHE INTENDONO VOTARE PER
CORRISPONDENZA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In riferimento alle circolari del Ministero dell’Interno n. 31/2017 e 1/2018
Visto l’art. 4-bis della legge 27.12.2001, n. 459, come inserito dalla legge n. 52 del 2015, recante
“disposizioni in materia di elezione della Camera dei Deputati”,

RENDE NOTO
che in vista delle prossime Elezioni Politiche indette per domenica 4 marzo 2018, gli
elettori che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovino temporaneamente all’estero
per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricade la data di svolgimento della medesima
consultazione elettorale, nonché i familiari con loro conviventi, potranno esercitare il diritto
di voto per corrispondenza nella circoscrizione estero – previa espressa opzione valida solo
per questa consultazione.
PER ESPRIMERE L’OPZIONE gli elettori interessati iscritti nelle liste elettorali del comune di
Codognè che si trovino o si troveranno nelle condizioni sopraindicate, per esprimere la loro
opzione, devono:
1) compilare in ogni sua parte l’apposito modulo predisposto dal Ministero dell’Interno in cui
devono essere contenute:
- l’indicazione dell’indirizzo postale estero a cui inviare il plico elettorale;
- la dichiarazione di possedere i requisiti di cui al comma 1 dell’art. 4-bis della legge n. 459/01;
2) allegare al modulo un valido documento di identità dell’elettore.
Gli elettori potranno far pervenire l’apposito modulo, compilato in ogni sua parte in carta libera
al Comune di Codognè in uno dei seguenti modi e precisamente tramite:
1) posta ordinaria al seguente indirizzo : Comune di Codognè , Via Roma n. 2 – 31013
Codognè;
2) fax al n.: 0438 793206
3) posta elettronica: elettorale@comune.codogne.tv.it
4) posta elettronica certificata (pec): info.comune.codogne.tv@pecveneto.it
5) consegna a mano da persona anche diversa dall’interessato.
L’opzione per il voto per corrispondenza deve pervenire al Comune d’iscrizione nelle liste
elettorali entro il 32° giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale e
quindi, ENTRO IL 31 GENNAIO 2018 .
Si informa inoltre che approfondimenti e fac-simile edificabile del modulo sono disponibili nel sito
del Ministero dell’interno: elezioni.interno.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Elettorale, Via Roma n. 2 – Codognè – tel 0438
793211.
Codognè, lì 09.01.2018
Il Responsabile del Servizio
Licciardello Fabio

