
 

COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

 

REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 
VOTO TEMPORANEI ALL’ESTERO 

 

IL SINDACO 

Vista la Legge 6 maggio 2015, n. 52, (c.d. “Italicum”), in particolare l’articolo 2, 
comma 37, lett. a.;  

Vista la circolare Ministero dell’Interno – Direzione Centrale dei Servizi  Elettorali – n. 
3/2016 in data 12.02.2016;  

 
RENDE NOTO 

Che i 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 non sono anagraficamente residenti ai 
sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, (cioè NON sono iscritti nell’A.I.R.E.) possono 
votare per corrispondenza nella circoscrizione Estero, previa opzione valida per un'unica 
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.  

Essa deve contenere l'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 VENERDI’ 18 MARZO P.V. 

Presso l’ufficio elettorale comunale, sito in Piazza Municipio n. 1 e sul sito internet 
del comune (http://www.comunedifondi.it nella sezione Referendum Abrogativo del 17 
aprile 2016) è reperibile il modulo per esercitare l’opzione di cui sopra.  

Il presente avviso, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della legge 18 
giugno 2009, n. 69, è inserito nel sito Web istituzionale di questo comune 
(http://www.comunedifondi.it/). 
 
Fondi, li  18 febbraio 2016 
 IL SINDACO 
 Dott. Salvatore De Meo 
 

 

 
Firma autografa sostituita ai sensi dell’art. 3, comma 2, del Dlgs 12/02/1993 n. 39 

 

http://www.comunedifondi.it/

