
              

Referendum costituzionale del 20-21 Settembre 2020 - Voto degli elettori all'estero 
 
Con DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA del 17 Luglio 2020 (pubblicato in GU Serie 
Generale n. 180 del 18 luglio 2020) è stato indetto per i giorni di domenica 20 settembre 2020 e lunedì 
21 settembre 2020 il REFERENDUM ai sensi dell’articolo 138, secondo comma, della Costituzione, 
confermativo del testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agili articoli 56, 57 e 59 della 
Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari” 

 
  

ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO ED ISCRITTI ALL’AIRE 

 
Gli elettori residenti all’estero ed iscritti nell’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) riceveranno 
come di consueto il plico elettorale al loro domicilio. Si ricorda che è onere del cittadino mantenere 
aggiornato il Consolato circa il proprio indirizzo di residenza. Chi invece, essendo residente stabilmente 
all’estero,intende votare in Italia, dovrà far pervenire al consolato competente per residenza 
un’apposita dichiarazione (preferibilmente utilizzando il modello allegato) su carta libera che riporti: nome, 
cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza, indicazione del comune italiano d'iscrizione 
all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, l'indicazione della consultazione per la quale l'elettore intende 
esercitare l'opzione. La dichiarazione deve essere datata e firmata dall'elettore e accompagnata da 
fotocopia di un documento di identità del richiedente, e può essere inviata per posta, per telefax, per posta 
elettronica anche non certificata,oppure fatta pervenire a mano al Consolato anche tramite persona diversa 
dall’interessato ENTRO I DIECI GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL DECRETO 
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI e cioè entro il 
prossimo 28 Luglio  2020 (con possibilità di revoca entro lo stesso termine). 
 
 
 
               Il Sindaco 
                  Mauro Brambilla 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO COMUNE       
FONTANELLA  BARBATA 

 
UFFICI FONTANELLA 
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