COMUNE DI RIBERA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
UFFICIO ELETTORALE
Referendum Popolare Confermativo (Articolo 138, Comma 2, della
Costituzione)di Domenica 20 e Lunedi 21 Settembre 2020
AVVISO
AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO
Si rende noto che, con decreto del Presidente della Repubblica del
17 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 180 del 18 luglio 2020, è stato nuovamente
indetto, per i giorni di Domenica 20 e Lunedì 21 Settembre 2020 il
Referendum popolare, aiu sensi dell’art. 138, secondo comma, della
Costituzione, confermativo del testo della legge costituzionale
concernente “Modifiche agli artt. 56, 57 e 59 della Costituzione
in materia di riduzione del numero dei parlamentari” approvato dal
parlamento e pubblicato nella G.U. n. 240 del 12 ottobre 2019.
Si ricorda che, come previsto dalla Legge 27 dicembre 2001, n.
459, e dal D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, gli elettori italiani
residenti all’estero votano per corrispondenza. Quella del voto
per corrispondenza è la modalità ordinaria di voto.
In alternativa il Cittadino italiano residente all’estero può
optare, entro il termine fissato dalla legge, per votare in
Italia, presso le sezioni elettorali del Comune nelle cui liste
elettorali è iscritto.
L’opzioone si esercita, in caso di indizione di referendum
popolare, entro il decimo giorno successivo alla indizione delle
votazioni, per cui, per il Referendum indicato in epigrafe, il
termine di presentazione dell’istanza scade il 28 luglio 2020.
Tale termine è da intendersi come termine entro cui l’opzione deve
pervenire all’ufficio consolare operante nella circoscrizione di
residenza dell’elettore optante,entro lo stesso termine può essere
revocata l’opzione già esercitata.
Per esercitare l’opzione per il voto in Italia può essere
utilizzato il modello predisposto dal Ministero degli Affari
Esteri che potrà, comunque essere reperito sul sito www.esteri.it.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio
Elettorale del Comune, al numero 0925561353 o al seguente
indirizzo e-mail:leva elettorale@comunediribera.ag.it
Il Sindaco
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