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REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 25 – 26 GIUGNO 2006 
OPZIONE DEGLI ELETTORI ALL’ESTERO PER IL VOTO IN ITALIA 
 

 

IL SINDACO 
 

 

Visto l’art. 4, commi 1°, 2° e 5° della legge 27 dicembre 2001, n. 459, relativi all’opzione che gli 

elettori residenti all’estero possono esercitare per votare in Italia in occasione delle elezioni 

politiche e dei referendum previsti dagli artt. 75 e 138 della Costituzione; 

Visto l’art. 4 del D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, riguardante le modalità di comunicazione al 

Consolato italiano per l’esercizio in Italia del diritto di voto per i residenti all’estero; 

Viste le circolari del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Perugia con le quali si invitano i 

Sindaci a dare notizia, attraverso i mezzi locali di informazione, ai connazionali residenti all’estero 

che si trovassero temporaneamente in Italia, della possibilità di esercitare detta opzione: 
 

PORTA A CONOSCENZA 
 

che in occasione del referendum popolare di cui all’art. 138 della Costituzione del 25 e 26 

giugno 2006 gli italiani residenti all’estero potranno esercitare il diritto di voto costituzionalmente 

tutelato per corrispondenza. 

La normativa fa salva la possibilità dei medesimi di optare per il voto in Italia, presso il proprio 

Comune di iscrizione nelle liste elettorali. 

Con riferimento alle predette consultazioni, l’elettore che intende votare in Italia comunica 

l’opzione all’Ufficio consolare, per posta o mediante consegna a mano entro e non oltre il prossimo 

08 MAGGIO 2006 (10° giorno successivo all’indizione delle votazioni) utilizzando l’apposito 

modulo. 

L’opzione, che è valida per la sola consultazione in parola, può essere revocata entro lo stesso 

termine e con le stesse modalità  

La modulistica necessaria, predisposta dal Ministero degli Affari Esteri, può essere ritirata presso 

l’Ufficio Elettorale Comunale o reperita sul sito web dello stesso Ministero: www.esteri.it. 

Ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti all’Ufficio Elettorale Comunale 

durante l’orario d’ufficio. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 2 maggio 2006 

 
 

             IL SINDACO 

         Valentini Valentino 


