ERICE
Città di Pace e per la Scienza
--------------------------

IL SINDACO
RENDE NOTO
Gli elettori iscritti nelle liste elettorali di questo Comune, che si trovano temporaneamente residenti
all’estero per motivi di lavoro, studio, cure mediche, o personale di cui a commi 5 e 6 dell’Art. 4 bis
della citata legge n. 459/01 e anche i familiari di detti elettori, ai sensi dell’art. 4 bis, comma 2 della
predetta legge, possono optare per il voto per corrispondenza.
Può presentare opzione di voto per corrispondenza come temporaneo all’estero per motivi di lavoro,
studio e cure mediche anche chi risulta residente all’estero nel territorio di altra sede consolare, ovvero
chi svolge il servizio civile all’estero.
Requisito necessario è la presenza dell’elettore all’estero per un periodo minimo di almeno tre mesi
nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione e deve essere dichiarata dall’elettore nella
domanda, e si segnala, che per i soli familiari conviventi dei temporaneamente all’estero aventi diritto
al voto per corrispondenza la legge non richiede il periodo previsto di tre mesi di temporanea residenza
all’estero.
La domanda deve essere redatta su carta libera e corredata di copia di un documento di identità valido
dell’elettore, deve contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una
dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art. 4 bis, resa ai sensi
dell’art. 46 e 47 del testo unico D.P.R. n. 445/2000.
La domanda di opzione dovrà pervenire al comune per posta ordinaria (Comune di Erice – Ufficio
Elettorale Viale Crocci, 1 cap. 91016 – ERICE), per posta elettronica certificata all’indirizzo:
protocollo@pec.comune.erice.tp.it, oppure per posta elettronica non certificata all’indirizzo:
elettorale@comune.erice.tp.it, oppure potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa
dall’interessato (Ufficio Protocollo Viale Crocci, 1) entro e non oltre il 26 febbraio 2020.
Copia del modello della domanda si trova in allegato.
Erice, 10/02/2020
IL SINDACO
Toscano Pecorella Daniela

