Il prossimo 25 settembre, si terranno le elezioni della Camera dei
Deputati e del Senato della Repubblica.
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Gli elettori residenti all’estero ed iscritti all’AIRE di un qualsiasi Comune italiano
che intendono votare in Italia e gli elettori che sono invece temporaneamente
all’estero per motivi di studio o lavoro o altro che intendono votare all’estero
devono rendere un’apposita dichiarazione ovvero optare secondo le modalità e
nei termini che si riportano.
1. ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO ED ISCRITTI ALL’AIRE
Gli elettori residenti all’estero, che intendono votare in Italia in occasione delle
elezioni politiche del 25 settembre prossimo, devono presentare
specifica comunicazione al Consolato di appartenenza entro il 31
luglio (decimo giorno successivo al decreto di indizione delle votazioni – legge
n. 459/2001 e dpr n. 104/2003).
Di norma i cittadini italiani residenti all’estero votano per corrispondenza,
eleggendo i propri rappresentanti alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica fra i candidati della circoscrizione Estero, che comprende quattro
ripartizioni (1 – Europa, 2 – America meridionale, 3 – America settentrionale e
centrale, 4 – Africa, Asia, Oceania e Antartide).
Nel MODULO domanda di opzione di voto in Italia devono essere indicati i
propri dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo di
residenza), il comune italiano d’iscrizione Aire (Anagrafe degli italiani residenti
all’estero) e la consultazione per la quale si intende esercitare l’opzione.
La comunicazione, datata e firmata, unitamente alla fotocopia di un valido
documento di identità dell’elettore può essere consegnata direttamente al

proprio Consolato anche da persona diversa dall’interessato oppure inviata per
posta ordinaria, telefax, posta elettronica anche non certificata.
L’opzione è valida solo per una consultazione elettorale.
Il Ministero degli Affari Esteri raccomanda agli elettori interessati di verificare
che la comunicazione di opzione spedita per posta sia stata ricevuta in tempo
utile dal proprio Ufficio consolare.
Per chi sceglie di rientrare in Italia per votare non sono previsti rimborsi delle
spese di viaggio ma solo agevolazioni tariffarie all’interno del territorio italiano.
Il rimborso del 75% del costo del biglietto di viaggio, in classe economica, è
riservato solo agli elettori che risiedono in Paesi esteri dove non è prevista la
possibilità di votare per corrispondenza (art. 20, comma 2, legge n. 459/2001).

2. ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO (MINIMO TRE MESI)
Gli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovino
temporaneamente all’estero, per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricade
la data di svolgimento delle elezioni politiche (25 settembre 2022), nonché i
familiari loro conviventi, potranno esercitare il diritto di voto per corrispondenza
(art. 4-bis, comma 1, legge 459 del 27 dicembre 2001 e ss. mm.), ricevendo il
plico elettorale contenente la scheda per il voto all’indirizzo di temporanea
dimora all’estero.
Per poter votare per corrispondenza nello Stato estero di temporanea abitazione
i cittadini dovranno far pervenire al Comune d’iscrizione nelle liste
elettorali un’apposita opzione entro il 24 agosto 2022.
L’opzione potrà essere manifestata usando il MODULO predisposto dal
Ministero allegando obbligatoriamente in ogni caso copia di un documento
d’identità valido.
I cittadini italiani temporaneamente all’estero il 25/09/2022 e per un periodo
non inferiore ai tre mesi che siano iscritti nelle liste elettorali del Comune di
Caltanissetta potranno pertanto inviare il modulo di opzione con una delle
seguenti modalità:



via pec: servizi.demografici@pec.comune.caltanissetta.it
via mail a: servizi.demografici@comune.caltanissetta.it

L’opzione obbligatoriamente corredata di copia di documento d’identità valido
dell’elettore, deve contenere l’indirizzo postale estero completo cui va inviato il
plico elettorale, l’indicazione dell’Ufficio consolare competente per territorio e
una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione al voto per
corrispondenza (ovvero che ci si trova – per motivi di lavoro, studio o cure
mediche – per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di
svolgimento delle consultazioni in un Paese estero in cui non si è
anagraficamente residenti, oppure che si è familiare convivente di un cittadino
che si trova nelle predette condizioni).
L’opzione va resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),
dichiarandosi consapevoli delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni
mendaci (art. 76 del citato DPR 445/2000).
Ulteriori informazioni sul sito del Ministero dell’Interno

INFO
Ufficio Elettorale: 093474310-311
e-mail: servizi.demografici@comune.caltanissetta.it

