COMUNE DI BROLO
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA

Ufficio Elettorale
ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI
DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022
Opzione di voto per corrispondenza Elettori che si trovano temporaneamente all’estero
per motivi di lavoro, di studio o cure mediche e dei familiari conviventi.

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 ricada la data di svolgimento della
medesima consultazione elettorale, potranno esercitare il diritto di voto per corrispondenza
nella circoscrizione estero.
Per esercitare il proprio diritto di voto per corrispondenza, tali elettori dovranno far pervenire al
COMUNE di iscrizione nelle liste elettorali entro e non oltre il 24 AGOSTO 2022 un’apposita
opzione redatta su apposito modello (in allegato) e obbligatoriamente corredata di copia di
documento d’identità valido dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero
cui va inviato il plico elettorale, l’indicazione dell’ufficio consolare (Consolato o Ambasciata)
competente per territorio e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per
l’ammissione al voto per corrispondenza (ovvero di trovarsi per motivi di lavoro, studio o cure
mediche in un Paese estero in cui non si è anagraficamente residenti per un periodo di almeno
tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale oppure, di essere
familiare convivente di un cittadino che si trova nelle predette condizioni).
La dichiarazione di opzione, dovrà pervenire all’Ufficio Elettorale del Comune entro e non oltre il
24 AGOSTO 2022, con le seguenti modalità:
• Per Posta all’indirizzo Comune di Brolo-Ufficio Elettorale, Via Dante – 98061 – BROLO (ME);
• Via Fax al numero 0941- 536029
• Via Posta Elettronica non certificata: protocollo@comune.brolo.me.it
• Via Posta Elettronica certificata: protocollo@pec.comune.brolo.me.it
• A mano anche da persona diversa dall’interessato.
Dalla Residenza Municipale, 04 Agosto 2022
Il Sindaco
F.to On. Giuseppe LACCOTO

