
REFERENDUM ABROGATIVI DEL 28 MAGGIO 2017

OPZIONE PER L' ESERCIZIO DEL VOTO PER CORRISPONDENZA NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO
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Consolato di competenza- t,

Stato*

Località-

Provincia/Contea/Regione,

Presso 
I

PoBox ',

lndirizzo tem poraneo al I'estero*

I
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DICHIARA

sotto la propria resporìsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 - ed ai fini della propria iscrizione nell'apposito elenco degli elettori temporaneamente

€ssendo, quindi, inserito nelle liste deglì elettori che votano in ltalia per le medesime consultazioni) ìn quantor temporaneamente all'estero per un periodo dialmeno 3 mesi

nelquale ricade la data di svolgimento dei suddetti referendum per motividil

Lavoro, presso

Studio, presso

Cure mediche, presso 
,

ln servizio, ai sensi dei commi 5 o 5
dell'art. 4-bis L. n. 459/01, presso

nl
T
T
oppure in quanto

I I Familiare convivente dell'elettore Cognonre e Nr:me
II

che è temporaneamente all'estero per motivi dir

Presso

ed è iscritto nelle liste del comune italiano di .. ..j Prouinrt^::"T:

autorizza il trattamento dei dati sopra indicati al solo fine dell'inserimento nell'elenco degli elettori temporaneamente all'estero che votano per

corrispondenza.

Luogo e data
Firm;.i lerS;gibi ie ciel l'eia'ttclre

presente opzione, indirizzata al comune italiano di iscrizione nelle liste, DEVE ESSERE DI UN VALIDO DOCUMENTO

iD.IDEIio.togtttttÀ: oev: penv:Ntn: lL cot'ru E gtrltno t oru oLtng tt zs ApRtL::otl via posta, telefax, posta elettronica anche non ceÉificata o recapitata a mano,

I
anche tramite terze persone

n I campi contras5egnati da asterisco sono obbligatori.


