
COMUNE DI BARBARANO ROMANO 
PROVINCIA DI VITERBO 

________________________________________________________________________________________________ 

REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016 

VOTO ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO 

 
REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 “TRIVELLAZIONI IN MARE” 

 

AVVISO 

 
Voto degli elettori temporaneamente all’estero per motivi 

di lavoro, studio o cure mediche e dei familiari conviventi 
Articolo 4-bis, commi 1 e 2 della legge n.459/2001, come integrata dall’art.2, comma 37 della legge n.52/2015 

 

 

In occasione del referendum popolare abrogativo sulle trivellazioni in mare del 17 aprile 

2016, è prevista la possibilità di esercizio del voto per corrispondenza da parte degli elettori che si 

trovano temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di 

svolgimento della medesima consultazione elettorale, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, 

nonché dei loro familiari conviventi. 

Attesa l’estrema ristrettezza dei tempi ed in sede di prima attuazione con le consultazioni 

referendarie del corrente anno, il Ministero dell’Interno - Direzione Centrale dei Servizi Elettorali, 

ha espresso l’avviso che: i Comuni, considereranno valide le opzioni pervenute in tempo utile ai 

fini della loro comunicazione al Ministero dell’Interno entro il trentesimo giorno antecedente 

la votazione in Italia. 

La dichiarazione di opzione redatta su carta libera su apposito modello predisposto in formato 

PDF editabile, alla quale va allegata copia del documento di identità valido dell’elettore, deve in 

ogni caso contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione 

attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art.4-bis della legge 451/2001, resa ai 

sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della repubblica n.445 del 

28/12/2000. 

L’istanza può essere inviata per posta, per fax, per posta elettronica anche non 

certificata agli indirizzi sotto indicati, oppure può essere recapitata a mano anche da persona 

diversa dall’interessato: 

 

Posta: Comune di Barbarano Romano – Ufficio Elettorale Piazza G. Marconi, 21 – 01010 

Fax: 0761-414340; 

Posta elettronica certificata: comune.barbaranoromano@pec.it 

Posta elettronica ordinaria: anagrafe@comunebarbaranoromano.it; 

 

Per informazioni: Ufficio Elettorale del Comune di Barbarano Romano tel. 0761/414601 – 

 


