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AVVISO
ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO

ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
DEL 25 SETTEMBRE2022

In occasione delle Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del
25 settembre2022, si rammenta agli elettori di questo comune residenti all'estero che si trovano
temporaneamente in Italia che, come previsto dalla legge 45912001 e del relativo Regolamento

di esecuzione, qualora volessero esercitare I'opzione per I'esercizio di voto in Italia dovranno
presentare domanda

al Consolato di

appartenenza entro e non oltre

il

31 luglio 2022,

utllizzando il modulo allegato al presente awiso per I'esercizio del diritto di voto.
Per ulteriori informazioni rivolgersi

all'ufficio elettorale del Comune :Telefono 091 8344654

E-Mail elettoral e@comune.prizzi.pa. it
PEC : comunediprizzi.protocollo@certifi cata. com

Prizzi 2710712022

Il Sindaco

OPZTONE AEGLÍ EIETTORT N"gSfi'gNTT ALL'ESTENA

DEL DIpdYYO DT YOTO IN ITALU IN OCCASTONE
NELLE ELEZúONT DELLA CAMERA DET ÚEPUruTT E DEL SENATO
DELLA REPUEELTCA TNDETTT PER TL 25 SETTEMBRE 2$22

FEN L'ESERCTZíO

Il/la sottoscri$o/a, consapevole delle sanzioni penali previste dal|'art.76 &el d. F. R. n. 445/2000 ed
ai sensi degli arn. 46 e 47 del medasimo d. P. R.,
Cognome;
Nome:
Luogo di nascita:
Data di nasuits:
Residente all'este{o in;
STATO:
CAP:
al seguente indirizzo:

C]TTA';

lscritto in ltaliaall'Anagrafe degli ltaliani Residenti all'Estero (A.LR.E.) del Comune di:
OPPURE
già residenîe in Itaiia nel Comuas di:

DICHIARA
di volcrsi t€care in ltalia" nel Comune dove risulta iscrittola nelle liste elettoreli, per votare in
occasionc delle elezioni della Camera deí Dcputati e dcl Senato della Repubblica indeui per it 25
settesrbré 2472.

che:

!
A tal fine dichiara di essere a conoscenza
andando a votare in halia non usufnrirà di alcun rimborso per le spese di viaggio sostenute,
ma solo delle qgevolazioni tariffuie previste sul tsîritorio italiaao.
la prese&te opzione DEVE e$*ere fatta pervenire (tramite sonseltra a rnano o per invio
poetale o telematico, unit*nwte a eopia fotsstatica non auterticata di un docunrento di
identità del sottoscrittore) all'Ufficio consolare compst€nte NON OLTRn IL 3f LUGLIO
2022 (1CI' giomo successivo alla pubblicaaione dei decreto del hesidente della Repubblica
di indizione delle elezioni della Cameradei Deputati e del Senato detla Rcpubblica ix afi. 4,
comma ?, dellaL, 459n001 e art. 4, corffnf, 5, del d. p. R. a. 104103).

-

-

Data e luogo

DA couprr,ARE

(firrna dell'elcttore)

lN

oGNr suA PARTE rN sTAMpATfrf,to

Spaeio rlserveto all'Ufff els
Ricevulo il:

LAutorfta Consolare

