
Settore Affari Generali
Ufficio Elettorale e Leva Militare

ELEZIONI POLITICHE del 04 marzo 2018  – Voto degli elettori temporaneamente all’estero per 
motivi di lavoro, studio o cure mediche, nonchè ai familiari conviventi.

In occasione delle prossime Elezioni Politiche di Domenica 04 marzo 2018  , agli elettori 
italiani residenti a QUARTO  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 ai familiari con loro conviventi, viene 
riconosciuto il diritto di voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero previa espressa opzione
valida per un’unica consultazione.

Attesa l’estrema ristrettezza dei tempi con la consultazione di cui sopra , in considerazione 
di garantire comunque il diritto al voto costituzionalmente tutelato, il Comune considererà valide le
opzioni pervenute in tempo utile ai fini della loro comunicazione al Ministero dell’interno entro il 
32° giorno antecedente la votazione in Italia, ovvero entro il    31 gennaio  2018.

L’opzione può essere inviata per posta, per telefax, per posta elettronica anche non 
certificata, oppure può essere recapitata a mano al comune anche da persona diversa 
dall’interessato  utilizzando l’allegato modello, predisposto in formato PDF editabile,  
necessariamente corredato di copia di documento d’identità valido dell’elettore.

COME FAR PERVENIRE IL MODULO AL COMUNE DI QUARTO

Gli elettori TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO potranno far pervenire l’apposito modulo, compilato in
ogni sua parte e in carta libera al Comune di Quarto  in uno dei seguenti modi e precisamente tramite:

1. posta ordinaria al seguente indirizzo : Ufficio Elettorale del Comune di  Quarto-

      Via E. De    Nicola n. 8 -

2. fax al n. 081-8768656

3. posta elettronica all’indirizzo: servizidemografici@comune.quarto.na.it

4. posta elettronica certificata (pec): servizi.demografici@pec.comune.quarto.na.it

ALLEGATI:

Modulo per esercitare l’Opzione di Voto   “ ELEZIONI POLITICHE  4 MARZO 2018

Servizi Demografici – Via E. De Nicola 8 – 80010 Quarto (NA) -- E-Mail:servizidemografici@comune.quarto.na.it

http://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/wp-content/uploads/2016/02/Mod_Opzione_Voto_ReferendumAbrogativo2016.pdf
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