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COMUNE DI FRANCOFONTE 6Eì .ibcro Consorzio (iomu ale di Sirzcusa

ffi.,,* tz.t*".Z

Opzione di voto per gli elettori residenti all'estero

Si com nica che nella Gaz.ettct tiJJìcidle - Serie generale n. E2 del A7 oprile 202) sono
tt.tti pubhlicdti i D.P.R. deL 06 aprile 2022 con i quali yengona indetti. per tJ49!!p_4j
iofienica 12 eiustto 2022, i cinque referendum popolari ablogutiti ex art. 15 della
( [)stintzion(. dichidrati ammissibili col1sente zedclla('ofieCostituzionalen.56,5;,58,59
e 60 in .lqta 16 Jèbbruio - I mdra 2022, ure ti il numelo progressiro corrispondente
all ordine di deposito delle reldtiw tichieste presso la Oorte di ('assazione e le seguenti

1) Abrogaziane del Testo unico delle dispo.ti.ioni in muteriu di incLtndidabilita e di
ditieb di ricaprile catiche elettie e di Go|erno conseglte ti u sentenre delinitire di condoù ,:t

per delitti na colposi;
2) LinitLtzio e delle mi\ùle cautelari-' uhrogazione dellrLtiilo inciso dell'art. 2/'1,

commu I, letteru t.l, codice di procedura penule, in naterial di nisure cauteluri e,

segnalatmente. di t\igen.e cdutelLtri nel processo penale,-
3) Separuzione de e funziori tlei magistruti. throgazione delle not c in nlateria di

ordinumento giudi.iurio (he.'onsentono il pu.rtuggio dalle litnzioni giudicanti at qudle
require ti e viceversa nellu catiera dci tntlgistrdti,

4) Parlecipozione dei membri luici u tulte le deliberazioni del (:ansiglio direttiNo deLLa
()»te di cassazione e dei consigli giuliziari. AhroKlzione di norme in mdtcria di
composizione del ('onsiglio direttiyo dello Cone di cussazione e dci contigLi giudiziuri e dclle
competenze dei membri laici che ne fànno parte,

5).lhrogd.ione di nollfie in materid di elezioni dei componenti togati del Cansiglio
tuperiore del I d magistr atura.

Per tuli reJlrendum lc operdzia)ni di volo si s\nlgeranno dofienicat 12 giugno, dalle
ore 7 alle ore 23 e le operazioni di s.rutinio otrdnùo inizio subito dopo la chitsura dellct
1)olatai()ne e ltatca'crtamento del numeto dei \Ltanti-

Pcr i relèrendttm in questiù1e, trotano dppLicuzione per gli ele ori ituliani residanti
oll'estero. la moddlitit di vtto per cotispondenza. ai sensi della legge 2i di(.embre 20t)1. n
159 ed ulreldtiw tegolamenb di Lrurut.ione apprcyuk:) coi1D.P.R ) oprile 2003, n. lt).1.

E'l|fia cofi que salNa la oossibilità .lei medesimi ele,lloli reside ti all,estero .li
oolarc pct il tolo ih Ilalia entrc il 17 apùle p.t, utìlizzando I'apposito htodello ullesoto,
ruca le lc istruziohi.

Le indicclzioni ed in/ormazioni di muggior dettaglio, potrun a essere acquiritr fr':i\o
l't //ìcio Llettotule Comundle, sito in I/ia Comm- Francesco Bitlìorc n. 11.

Via Can edatoft Fta" rtu Belìoft,- 11 Te/.095/%0a17.Fax At5/7812J39
Pona ./e11tuh"t: 0n!,taia-: 
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RXFERENDUM COSTITUZIONALI DEL 12 GIUGN

AVVISO



OPZIONÉ DEGLI ELETTOM RESIDENTI ALL'ESTERO

PER L'E§ERCIZrc DEL DIRITTO DI VOTO IN ITALU IN OCCASIONE DEI
REFERENDUM ABROGATIW EX ART, 75 DELLA COSTITAZIONE

INDETTI PER IL 12 GIAGNO 2022

Il/la sottoscrifto/a. consapevole delle sanzionipenali previste dall'art. 76 del d. P. R. 445/2000 e ai
sensi degli arn. 46 e 47 del medesimo d. P. R.,

Cognome:
Nonìe:
Luogo di nascita:

Data dinascita:
Residente all'estero in:
SI^lOi
CAI': CITT.À :

al seguente indirizzo:

iscritto in Italia all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) del Comurc di:

OPPURE
già residente in Italia nel Comune di:

DICHIARA

di volersi recare in ltalia, del Comune dove risulta iscritto/a nelle liste elettorali, per votare in
occasione dei referendum abrogativi previsti dall'articolo 75 della Costituzione indetti per il 12
giugno 2022.

A tal fine dichiara di essere a conoscenza che:
- andando a votare in ltalia non usufruira di alcun fimborso per le spese di viaggio sostenute, ma

solo delle agevolazioni tariffarie previste sulterritorio italiano.
- la presente opzione DEVE essere fatta pervehire (tramite consegna a mano o per invio tr»stale o

telematico, unitamente a copia fotostatica non autentioata di un docum€nto di identità del
sottoscrittore) all'Ufficio consolare competeote NoN OLTRE IL 17 APRILE 2022 O0o
giomo successivo alla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di indizione
dei referendum ex art. 4, comma 2, della L. 459/01 e art. 4. comma 5, del d. P. R. n. 104/03).

Data e luogo Firma dell'elettorc

DA COMPTLARE IN OGNT SUA PARTE IN STA],IPATELLO

Spazio riservato all'Ufficio

Ricevuto il L'Autorità Consolare


