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

Provincia di Nuoro 
 

ELEZIONI POLITICHE 2018 
 

Prot. 173 

LA  SINDACA 
 

 

Vista la legge 27 dicembre 2001, n. 459 e il D.P.R. 2 aprile 2003 n. 104  recante: «Norme 

per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero»; 

Ritenuto utile rendere edotti delle dette norme i familiari  degli elettori all’estero; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali» e successive modificazioni; 

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  in Italia 

nel giorno domenica 04 marzo 2018 

 
RENDE NOTO 

 

In occasione delle elezioni politiche fissate per il 04 marzo 2018, gli elettori italiani 

residenti all’estero sono chiamati ad esprimere il loro voto  presso la sede della 

circoscrizione consolare estera. 

La legge, nel prevedere le modalità di voto per corrispondenza da parte degli elettori 

residenti fuori del territorio nazionale, fa salva la possibilità, per i medesimi, di optare per il 

voto in Italia nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in 

cui sono iscritti. 

Per avvalersi della facoltà di esprimere il voto in Italia l’elettore deve comunicare l’opzione, 

per iscritto, alla rappresentanza diplomatica o consolare operante nella circoscrizione 

consolare di residenza entro  la data  08 gennaio 2018   - il 10° giorno successivo 

all’indizione delle elezioni ( a decorrere dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 

relativo decreto di indizione ) .  

Se la dichiarazione non e’ consegnata personalmente, dovrà essere accompagnata da copia di 

un documento di identità del dichiarante. 

La modulistica necessaria per esercitare l’opzione in via informatica, è disponibile sul sito 

Web www.esteri.it.  oppure presso l’Ufficio elettorale del Comune. 
 
Dorgali  lì 03/01/2018 
                                                                                                 LA SINDACA 

                                                                                                         F.to  (M. Itria Fancello ) 

http://www.esteri.it/

