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SETTORE RISORSE UMANE E PRODUTTIVE – Servizi Demografici

ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
DOMENICA 4 MARZO 2018 si voterà per le elezioni della Camera dei Deputati e del
Senato della Repubblica

Gli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano
temporaneamente all'estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data
di svolgimento delle elezioni politiche, nonché i familiari con loro conviventi, possono
optare per il voto per corrispondenza facendo pervenire la richiesta al Comune di
iscrizione entro il 31 gennaio 2018 (con possibilità di revoca entro lo stesso termine) per
posta, per fax, per posta elettronica (protocollo.quartucciu@legalmail.it) o a mano anche
da persona diversa dall'interessato.
Il modulo di richiesta deve contenere l'indirizzo postale estero cui va recapitato il plico
elettorale e la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, allegando copia di un
documento di identità.
Le richieste vengono successivamente trasmesse al Ministero dell'Interno e a seguire al
Ministero degli affari esteri per la trasmissione agli uffici consolari competenti, i quali a loro
volta inseriranno i nomi degli elettori in elenchi speciali finalizzati all'esercizio del diritto al
voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero.

Gli elettori residenti all'estero ed iscritti nell'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti
all'Estero) riceveranno il plico elettorale dall'Ufficio Consolare competente al loro indirizzo
di residenza per il voto per corrispondenza.
Chi invece, pur essendo iscritto nell'AIRE, intende votare in Italia, dovrà far pervenire
all'Ufficio Consolare competente per residenza un'apposita dichiarazione firmata e
accompagnata dalla copia di un documento di identità.
La dichiarazione può essere inviata per posta, per fax, per posta elettronica anche non
certificata o a mano anche da persona diversa dall'interessato entro l'8 gennaio 2018,
con possibilità di revoca entro lo stesso termine.

Ci sono alcuni Stati in cui non si può votare per corrispondenza e l'elenco sarà comunicato
a breve dal Ministero dell'Interno.

