
Prot. n.1704 del 17/02/2016 

Referendum Popolare Abrogativo

 
In occasione del Referendum 

trivellazioni in mare, la Prefettura di Palermo ha trasmesso la circolare 
n.0018308 del 17.02.2016 con il modulo di 
DEL VOTO PER CORRISPONDENZA NELLA CIRCOSCRIZIONE 
ESTERO”  per gli elettori temporaneamente all’estero.
    

Gli aventi diritto devono compilare il modulo, allegando la fotocopia di 
un valido documento di identità e far pervenire, entro dieci giorni dalla data di 
indizione del Referendum e non oltre il trentesimo giorno antecedente la data 
della consultazione, al Comune di iscrizione nelle Liste Elettorali.

 
Le domande possono essere trasmesse via
 
 Corso Umberto I  90038 Prizzi
 

           Telefax numero: 091 8344630
 
           PEC: comunediprizzi.protocollo@certificata.com
 
 

Per ulteriori informazioni è 
Comune al numero 091 8344654  o all’indirizzo e
 
 
 
 
Prizzi 17.02.2016                                                                                    
 

 

 

 

COMUNE
Provincia di Palermo

 

 

AVVISO  
Referendum Popolare Abrogativo 

 

eferendum Popolare abrogativo del 17 aprile 2016 sulle 
in mare, la Prefettura di Palermo ha trasmesso la circolare 

8308 del 17.02.2016 con il modulo di “OPZIONE PER L’ESERCIZIO 
DEL VOTO PER CORRISPONDENZA NELLA CIRCOSCRIZIONE 

per gli elettori temporaneamente all’estero. 

Gli aventi diritto devono compilare il modulo, allegando la fotocopia di 
ento di identità e far pervenire, entro dieci giorni dalla data di 

indizione del Referendum e non oltre il trentesimo giorno antecedente la data 
, al Comune di iscrizione nelle Liste Elettorali.

Le domande possono essere trasmesse via posta  all’indirizzo:

90038 Prizzi 

Telefax numero: 091 8344630 

comunediprizzi.protocollo@certificata.com 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio
al numero 091 8344654  o all’indirizzo e-mail elettoraleprizzi@alice

                                                                                     

  
 COMUNE  DI  PRIZZI   

Provincia di Palermo 
______________ 

 

 

del 17 aprile 2016 sulle 
in mare, la Prefettura di Palermo ha trasmesso la circolare 

OPZIONE PER L’ESERCIZIO 
DEL VOTO PER CORRISPONDENZA NELLA CIRCOSCRIZIONE 

Gli aventi diritto devono compilare il modulo, allegando la fotocopia di 
ento di identità e far pervenire, entro dieci giorni dalla data di 

indizione del Referendum e non oltre il trentesimo giorno antecedente la data 
, al Comune di iscrizione nelle Liste Elettorali.   

posta  all’indirizzo: 

l’Ufficio  elettorale del 
mail elettoraleprizzi@alice.it. 

 
 

 


