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Prot. n.   4073 /12.4                                        Marciana Marina, 27 aprile 2022  

AVVISO OPZIONE DIRITTO DI VOTO PER CORRISPONDENZA 

DEGLI ELETTORI ITALIANI CHE SI TROVANO TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO PER 

MOTIVI DI LAVORO, STUDIO O CURE MEDICHE E DEI FAMILIARI CONVIVENTI  

IN OCCASIONE DEI REFERENDUM 

ABROGATIVI DEL 12/06/2022.  

TERMINE PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 11 MAGGIO 2022. 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ELETORALE 

 

INFORMA CHE 

 

gli elettori italiani iscritti nelle liste elettorali del Comune di Marciana Marina che si trovano 

temporaneamente all’estero (per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento dei 

Referendum del 12/06/2022) per motivi di lavoro, studio o cure mediche e dei familiari conviventi, possono 

optare per il diritto di voto per corrispondenza nella circoscrizione estero.  

Ai sensi dell’art. 4 bis della Legge n. 459 del 2001, modificato dall’art. 6, comma 2, lett. a) della Legge 

3/11/2017 n. 165, i suddetti elettori possono optare per il voto per corrispondenza, compilando il modello di 

opzione per l’esercizio del voto per corrispondenza nella circoscrizione estero, allegato al presente avviso, 

che deve pervenire al Comune di Marciana Marina entro l’11 maggio 2022. La dichiarazione di opzione, 

redatta su carta libera e corredata di copia di documento di identità valido dell’elettore, deve indicare le 

generalità e contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione 

attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell’art. 4-bis, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del 

Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445. 

L’opzione può essere formulata e fatta pervenire all’indirizzo del Comune in una delle seguenti modalità, a 

scelta, come segue: per posta all’indirizzo: Comune di Marciana Marina (LI), via G. Pascoli, n. 1, 57033 

Marciana Marina (LI), per fax al n. 0565/904321, per posta elettronica certificata all’indirizzo: 

comunemarcianamarina@postacert.toscana.it, per e-mail all’indirizzo: 

segreteria@comune.marcianamarina.li.it, oppure può essere recapitata a mano all’Ufficio Protocollo, in Via 

G. Pascoli, n. 1, anche da persona diversa dall’interessato. 

 

IL REPONSABILE DELL’UFFICIO ELETTORALE COMUNALE 

                                f.to   Dott.ssa  Federica Franceschini  
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