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Avellino, data del protocollo 

Ai Sigg. Sindaci, Commissari Prefettizi, Segretari comunali e Responsabili 
degli uffici elettorali dei Comuni 

Loro Sedi 

Al Sig. Presidente della Commissione Elettorali circondariale 
Avellino 

Ai Sigg. Presidenti delle Sottocommissioni Elettorali circondariali 
Loro Sedi 

OGGETIO: Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di 
domenica 25 settembre 2022 -Termini e modalità di esercizio dell'opzione degli 
elettori residenti all'estero (iscritti AIRE) per esercitare il voto in Italia (entro 
domenica 31 luglio 2022) (art. l, commi 2 e 3, della legge n. 459/2001 ed art. 4 
della legge 104/2003).-

AAAAAAAAAAAAAAAAAA 

In occasione delle elezioni politiche in oggetto, gli elettori italiani residenti 
all'estero, ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459 e del relativo regolamento 
di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, votano per 
corrispondenza per eleggere i propri rappresentanti alla Camera dei deputati e al 
Senato della Repubblica scegliendoli fra i candidati che si presentano nella 
propria ripartizione della circoscrizione Estero. 

La predetta normativa, nel prevedere la suddetta modalità di voto per 
corrispondenza per tali elettori (i cui nominativi vengono inseriti d'ufficio 
nell'elenco degli aventi diritto al voto residenti all'estero), fa comunque salva la 
possibilità di votare in Italia, in favore di candidati della circoscrizione nella quale 
è ricompreso il proprio Comune di iscrizione nelle liste elettorali, previa apposita e 
tempestiva opzione, da esercitare in occasione di ogni consultazione e valida 
limitatamente ad essa. 



• . . 

[fj5)_tji:tttNta di !li:e!!t~no 

~eio, teJtJtitoJtiale ciel ff}oueJtno 

Il suddetto diritto, ove non sia già stato esercitato con espresso riferimento 
alle prossime elezioni politiche, può essere esercitato, per effetto dell'avvenuto 
scioglimento anticipato delle Camere, entro il 10° giorno successivo all'indizione 
delle elezioni (a decorrere dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 
relativo decreto di indizione), e cioè entro il prossimo 31 luglio 2022, 
preferibilmente utilizzando il modello allegato alla presente circolare. 

L'opzione dovrà pervenire entro il termine sopraindicato all'Ufficio 
consolare operante nella circoscrizione di residenza dell'elettore e potrà essere 
revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo 
esercizio. 

Qualora l'opzione venga inviata per posta, l'elettore ha l'onere di accertarne 
la ricezione, da parte dell'Ufficio consolare, entro il termine prescritto. 

Si pregano le SS.LL. di voler dare la più ampia diffusione alla cittadinanza 
di quanto sopra, con ogni mezzo utile e con la massima tempestività, 
pubblicizzando l'allegato modello predisposto dal Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Internazionale, che potrà comunque essere reperito dai nostri 
connazionali residenti all'estero presso i consolati oppure in via informatica sul 
sito del proprio Ufficio consolare e sul sito www.esteri.it. 
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MODULO DI OPZIONE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO IN ITALIA IN 
OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE INDETTE PER IL 25 SETTEMBRE 2022 

11/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del d. P. R. 445/2000 e ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del medesimo d. P. R., 
Cognome: ________________________________________________________________ _ 

Nome: __________________________________________________________________ __ 

Luogo di nascita: -------------------------------------------------------------

Data di nascita: -------------------------------------------------------------

Residente all'estero in: 

STATO: CITIÀ: CAP: ------

Al seguente indirizzo: ----------------------------------------------------------

Iscritto in Italia all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) nel Comune di:---------------

Oppure già residente in Italia nel Comune di:---------------------------------------

DICHIARA 

di volersi recare in Italia, nel Comune dove risulta iscritto/a nelle liste elettoral.i, per votare in 
occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica che si 
terranno il 25 settembre 2022. 

A tal fine dichiara di essere a conoscenza che 

andando a votare in Italia, non usufruirà di alcun rimborso per le spese di viaggio sostenute ma solo delle 
agevolazioni tariffarie previste sul territorio italiano. 

la presente opzione DEVE essere fatta pervenire (tramite consegna a mano o per invio postale o telematica, 
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore) all'Ufficio 
consolare competente NON OLTRE IL 31 LUGLIO (10" giorno successivo alla pubblicazione del decreto del 
Presidente della Repubblica di indizione delle elezioni ex art. 4, comma 2, della L. 459/01 e art. 4, comma 
5, del d. P. R. n. 104/03). 

Data e luogo:------------ Firma dell'elettore: --------------------

DA COMPILARE IN OGNI SUA PARTE IN STAMPATELLO 

Spazio riservato all'Ufficio 

Ricevuto il L'Autorità Consolare 


