Prot. 8496 DEL 17-02-2020

CITTA’ DI MODUGNO
ELETTORALE

REFERENDUM COSTITUZIONALE DI DOMENICA 29 MARZO 2020. OPZIONE
PER L’ESERCIZIO DEL VOTO PER CORRISPONDENZA NELLA
CIRCOSCRIZIONE ESTERO.

AVVISO
In occasione dello svolgimento del Referendum Costituzionale di domenica 29 marzo 2020, gli
elettori che si trovino temporaneamente all’estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche ed
i loro familiari conviventi (art. 4bis, comma 1 della legge n. 459/2001),potranno optare per
l’esercizio del voto per corrispondenza nella CIRCOSCRIZIONE ESTERO.
A tal fine dovranno far pervenire presso il Comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti,
apposita istanza redatta secondo l’allegato modello, entro e non oltre il trentesimo giorno
antecedente la data delle votazioni (ossia entro il 26 febbraio 2020).
L’opzione potrà essere inviata secondo le seguenti modalità:
a) Per posta all’indirizzo: Comune di Modugno – Ufficio Elettorale, Piazza del Popolo, 16 –
cap 70026 – Modugno (BA) - ITALIA;
b) Per telefax al numero +39 080 5329258;
c) Per posta elettronica certificata all’indirizzo:
elettorale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it
d) Per posta elettronica non certificata agli indirizzi:
elettorale@comune.modugno.ba.it;
f.maiorano@comune.modugno.ba.it.
e) Recapitata a mano, anche da persona diversa dall’interessato, presso l’Ufficio Protocollo
del Comune di Modugno – Ufficio Elettorale, Piazza del Popolo, 16 – cap 70026 –
Modugno (BA), dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30, il martedì e giovedì
dalle ore 16.00 alle ore 17.30.
La dichiarazione di opzione dovrà essere resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, debitamente
sottoscritta e corredata da copia del documento di identità valido dell’elettore. Dovrà inoltre
indicare l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante
il possesso dei requisiti di cui all’art. 4bis, comma 1, della legge n. 459/2001.
Modugno 17/02/2020
Il Responsabile dell’Ufficio Elettorale
f.to Domenico PROSCIA

