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Ai Sigg. Sindaci e Commrssari
Ai $igg Segretari Cornunali
Ai Sigg. Responsabili degli Uffici Elettorati
dei Comuni della Provincia

LCIRO $FDI

e. per conCIscenza

Ai $ignori Presidenti delle Cornmissjonl
e Sottocnrnmrssinni [|ettorah Circondariaii

.. c1o Comuni di.

Barcellona F.G. - Messin* _ MilaEzo _ pstti _

- $ant'Agata dl Militello - Taormina
1

OGGTTTCI:- Referendurn castituaionale di domenica !0 e lunedl 2,! sefismbre ?01ù.
Nndlrtcne dei referendum costituzionale ex art" 138 della Costituzi$ne per
l'approvaaione del testq della legge ccstituzionale concernente "Modrfiche agii
articoli 56' 57 e ss della Costituzione in materia di riduzíone del numerc cJerparlamentari", approvato dal Parlanrenta e pubblicato neila Garzetta Ufficialen ?40 del 1l otrobre A019.
- Parità di accesso ai mezri di inforrnazi*ne durante la cer?rflagna
referendaria"
- Dlvieto per le pP" AA. di svolgere attività di comunicazlone- Termini e modalità di esercizio dell'spzione degli efettsri residenti
all'estero per il voto ln ltalia"
- Ravisiqrne straordinaria delle liste el*ttorali" Affissiane del m*nifesto di
convocatione dei cornizi referendari

lir cornuntca *he nella Saezetta Ufficiale n. 180 del 18 luglia u.s. è siato pr-rbbllcato
t! p R 17 iuglr* 3020 con il quale e stato nuovament* indettol per.i gr*rni di domenica20 * lunedi 2"î settembre 2020, iJ referendum popolare, at sensi dell'articalo ì lg
secondo comma. della Costituzrone, confermativo del testc della legge costituzíonate
concernènte <Modìfiche agli arlicoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzrone
del numers dei parlamentari:r, apprsvato in seconda votazione a maggroranea assoluta,ma tnfertore ai due terzi dei membri di crascuna Camera, pubbliclto nella Garzeffa
Uffi*iale n 240 del 1? ottobre Z01S
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CÌ îermini e rnoda,ifà d'
ssr i, Yoto rn tfalia"

Fer il referendum tn

27 dìcembre 2CI01, n'

2 aprile ?*03, n' 104,

dell'opzione dsgii elettorí residenfi all'esfero

.*"/,/ /'

,./ L4z-fi c:'7

ogEetto, gli eiettori italiani re$identi

f,íg * del relativo resolamenta di

votar"tu Per corrisPondenua'

all'estern, ai sensi dells
attuazione apprÙvato c*fi

legge
ilplì

L-a predetta normativa. net preved*re la ryrodalità di vot* per cnrrispon**nza na

parte dr tari ereîtnri, i cui norninatrvi vengono rnserrti d'ufficìo nell'elenc* d*glì el*t{*tt

resrdenti a*,ester*, fa comunqu* ,riou ra iossibrrita di votare rn ltalra, pr"evia apptritn e

t*nrpestiva *pcimne. da ssercìtar* in occasione di ogni consurtaziCIns pCIporar* e va{ìrja

limitatanrente ad es$&'

in pafircotare rrel caso cii specie, rl drritta dt optare pet il voto rn-Jtaiia ar sensr deglr

affi. 1. Csmnla 3. e 4 del|a legg* n" qngla001 norrch* c*tt,*'.t.4 dei *'r},R. n, 104/2003'

deve essere esercitato entro ir decinis giorno successìvo a*'indizione del referen{'lttnt

trntsndendc riferrts iare terrnine arti oatà di prbbricauione neila Gaeaetta uffìciale del

decreto di indisione) e cioè entrc rr 
,prossinno 

2g r,grio roro, utiiizzando preferrbiimente ìi

rnodello allegato alla presente slrsolafe'

L,opeicne dovrà penvenire entro ir terrnine supraindicato art'utfrcio consolare

operante neita crrcCIscrizione di residenza dell'elettore à pnirà :-1?:i- 
revocata *on ie

nedssinre xrodailtà ed entre gli stessi terrnini previstr per il sua eserclzlCI

Qualoral,*pzroneVenE*inviataperposta!.elettorehal,oneredlaccerlarnela
ricezlone, da parte dell'uffi$o consclare. sntrO il termine ptescrttio'

Sipreganales$LLdrvCIlernedarelaprLrampìaqlff':::1:':''**o'prL'*pporturrì
s csn ogni remp*stività, anche attraverso r rocari nreeri di rnforrnazione' pr-rbblìcizzand*

artresì r,a*egaro ,ùi.,i"nruto moueriJ-pi*Jiupouto cai nnrnistero ciegli Affarì Fsterì e della

Coaperaaione tnternazicnale, che poira con]u,1q.1,: essere reperì{o dai rrostri connazionalt

residenri a*estero presso ì consorarì oppure in via iÀformatica sul sito del propric uffìcìtl

consolure e sul srto Ww*q5rcf.i-tj

S) Revisipne sfraordinaria detfe tísfe eleftvrali'

ln vrstn sella ccnsultazisne referendaria ìn oggetto si dìsp?l*-,"t {Lrttl rconruni delìa

R*p'rbbrica r,rnrzir: deria revisi*ne dinamica straordìriaria cJelle liste eleiicrali' di cui all'ar.'

3? del il p R ?l rn*rzo 1!67' n lii ii*uto unico delle leggi suli'elettoratc attivn)

ì


