
              

Referendum costituzionale del 20-21/09/2020 - Voto degli elettori all'estero 
 
Con DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 Luglio 2020 (pubblicato in GU Serie 
Generale n. 180 del 18 Luglio 2020) è stato indetto per il 20 – 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 TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO (MINIMO TRE MESI) 

 
Gli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio, cure mediche o il personale di cui all’art. 4 bis della 
legge n. 459/10, commi 5 e 6 che si trovano temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre 
mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale, nonché i familiari con loro 
conviventi, potranno esprimere il voto per corrispondenza organizzato dagli uffici consolari italiani. 
 
Tali elettori che intendano partecipare al voto dovranno far pervenire AL COMUNE d’iscrizione 
nelle liste elettorali entro il 19 AGOSTO 2020 (con possibilità di revoca entro lo stesso termine)    
un’ OPZIONE VALIDA PER UN’ UNICA CONSULTAZIONE. 
 
L’opzione può essere inviata: 
- per posta; 
- per telefax (0363907204); 
- per posta elettronica anche non certificata (Anagrafe@comune.fontanella.bg.it);  
- fatta pervenire a mano al comune anche da persona diversa dall’interessato. 

 
La dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e obbligatoriamente corredata di copia di 
documento d’identità valido dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero cui 
va inviato il plico elettorale, l’indicazione dell’ufficio consolare (Consolato o Ambasciata) 
competente per territorio e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione 
al voto per corrispondenza (trovarsi per motivi di lavoro, studio o cure mediche in un Paese estero 
in cui non si è anagraficamente residenti per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la 
data di svolgimento della consultazione elettorale; oppure, essere familiare convivente di un 
cittadino che si trova nelle predette condizioni [comma 1 dell’art. 4-bis della citata L. 459/2001]). 
La dichiarazione va resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa), dichiarandosi consapevoli delle conseguenze penali in caso di 
dichiarazioni mendaci (art. 76 del citato DPR 445/2000). 

 
FONTANELLA, 03.08.2020        IL SINDACO 
               BRAMBILLA MAURO 
    

    GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO COMUNE       
FONTANELLA  BARBATA 
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Anagrafe@comune.fontanella.bg.it - www.comune.fontanella.bg.it 
 

pec@pec.comune.fontanella.bg.it 
Partita IVA 00714450160 – Codice Fiscale 83000990164 

 
UFFICI BARBATA 

Provincia di Bergamo – Via Vittorio Veneto 62  24040 Barbata 
Tel. 0363.914071– Fax 0363. 905333 

barbata@comune.barbata.bg.it - www.comune.barbata.bg.it - comune.barbata@pec.regione.lombardia.it 
Partita IVA - Codice Fiscale 00678470162 

mailto:Anagrafe@comune.fontanella.bg.it
http://www.comune.fontanella.bg.it/
mailto:pec@pec.comune.fontanella.bg.it
mailto:barbata@comune.barbata.bg.it
http://www.comune.barbata.bg.it/
mailto:comune.barbata@pec.regione.lombardia.it

