
C O M U N E   DI   D O R G A L I 
         PROVINCIA DI NUORO 

Prot. 329 

 
ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA  

-DOMENICA 04 MARZO 2018- 

 

 

VOTO DEGLI ELETTORI ITALIANI  TEMPORANEAMENTE 

ALL’ESTERO PER MOTIVI DI LAVORO, STUDIO O CURE MEDICHE E 

DEI FAMILIARI CON  LORO CONVIVENTI 
(Art. 4 bis, commi 1 e 2 della Legge n. 459/2001 come integrata dall’Art. 2, comma 27 della Legge n. 52/2015) 

 

LA  SINDACA 

 

Visto l’art. 4 bis, commi 1 e 2 della Legge n. 459/2001 come integrata dall’art. 2, comma 27 della 

Legge n. 52/2015, recante “disposizioni in materia di elezione della Camera dei Deputati”; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 302 del 29.12.2017 , con il quale sono state indette le elezioni per il rinnovo della 

Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica , che si terranno il giorno domenica 04 marzo 

2018 ; 

 

RENDE NOTO 

 

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 della 

consultazione elettorale, nonché i familiari con loro conviventi, possono avvalersi della facoltà di 

esercitare il diritto di voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero, previa espressa 

opzione,  valida per un’unica consultazione. 

 

Come far pervenire il modulo al Comune di iscrizione nelle liste elettorali: 

 

Gli elettori potranno far pervenire l’apposito modulo compilato in ogni sua parte e, in carta libera, 

accompagnato da fotocopia di un valido documento d’identità, con le seguenti modalità: 

 

1. tramite posta ordinaria al seguente indirizzo: Ufficio Elettorale del Comune di Dorgali 

2. tramite fax ai nn. 0784/94893  -  0784/94288 

3. posta elettronica al seguente indirizzo: ufficio.elettorale@comune.dorgali.nu.it 

4. posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi: 

      anagrafe@pec.comune.dorgali.nu.it  oppure     protocollo@pec.comune.dorgali.nu.it  

5.   potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall’interessato 

 

I termini per esprimere l’opzione: 
 

      Saranno considerate valide le opzioni che perverranno anche prima dell’indizione della 

consultazione elettorale e comunque non oltre il trentaduesimo giorno antecedente la votazione, 

ossia entro il 31 gennaio 2018 
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Avvertenze importanti: 

 

La domanda si intende validamente prodotta nel caso in cui l’elettore dichiari tale circostanza anche 

se non si trova già all’estero al momento in cui effettua la domanda purché il periodo previsto e 

dichiarato di temporanea residenza comprenda la data stabilita per la votazione. 

Non è possibile il voto per corrispondenza per coloro che si trovano negli Stati con cui l’Italia non 

intrattiene relazioni diplomatiche o nei quali la situazione politica o sociale non garantisca la 

segretezza della corrispondenza e nessun pregiudizio per chi vota. 

Tale limitazione è esclusa per gli elettori rientranti nelle categorie di cui alla Legge 27/12/2001, n. 

459, art. 4 bis, comma 5 (Forze Armate e Forze di Polizia temporaneamente all’estero per missioni 

internazionali), e comma 6 (Dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero e le persone con 

essi conviventi).   Per tali elettori si rinvia all’intesa del 04/12/2015 tra Ministero degli Affari Esteri 

e della Cooperazione Internazionale, il Ministero dell’Interno ed il Ministero della Difesa che 

disciplina la relativa procedura. 

 

 

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Elettorale comunale – telefono 0784/927210 

 

 

 

 Allegati: Modulo per esercitare l’opzione di voto per corrispondenza nella circoscrizione estero  

per le elezioni politiche 04 marzo 2018  

 

 

Dorgali, 08/01/2018 

 

            LA  SINDACA 

                 F.to  (M.Itria Fancello) 


