
ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 
VOTO DEGLI ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO 

Il  Sindaco   

Premesso che 

Il giorno 25 settembre p.v., si svolgeranno le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della 
Repubblica. 

In base alla Legge 27 dicembre 2001, n. 459, i cittadini italiani residenti all’estero iscritti nelle liste 
elettorali della Circoscrizione estero votano per posta, ricevendo il plico elettorale al proprio 
indirizzo di residenza. 

                                                                     Rende  noto che  

In alternativa al voto per corrispondenza, i cittadini iscritti all’AIRE possono SCEGLIERE 
DI VOTARE IN ITALIA PRESSO IL PROPRIO COMUNE, comunicando per iscritto la 
propria scelta (OPZIONE) al Consolato ENTRO IL 31 LUGLIO 2022 (il 10° giorno successivo 
all’indizione delle votazioni). Tale comunicazione può essere redatta su carta libera e dee riportare: 
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 (21/07/2022 – scadenza termine 31/07/2022). In via preferenziale può essere utilizzato 
l’allegato modello di opzione, fornito dalla Prefettura. 

La scelta di votare in Italia può essere successivamente REVOCATA con una comunicazione 
scritta da inviare o consegnare all’Ufficio consolare con le stesse modalità ed entro gli stessi termini 
previsti per l’esercizio dell’opzione. 

Dalla  Residenza Municipale  28.07.2022 



OPZIONE DEGLI ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO 

PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO IN ITALIA IN OCCASIONE DELLE 

ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 e ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del medesimo Decreto, 

COGNOME ___________________________________________________________ 

NOME  ___________________________________________________________ 

LUOGO DI NASCITA ___________________________________________________________ 

DATA DI NASCITA ___________________________________________________________ 

RESIDENTE ALL’ESTERO IN: 

STATO  ___________________________________________________________ 

CITTÀ ___________________________________________________________ 

INDIRIZZO ___________________________________________________________ 

ISCRITTO/A IN ITALIA ALL’ANAGRAFE DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO (AIRE) DEL 

COMUNE DI    ___________________________________________________________ 

OPPURE 

GIÀ RESIDENTE IN ITALIA NEL COMUNE DI  _________________________________________ 

DICHIARA 

di volersi recare in Italia, nel Comune dove risulta iscritto/a nelle liste elettorali, per votare in occasione delle 

consultazioni elettorali politiche indette per il 25 settembre 2022. 

A tal fine dichiara di essere a conoscenza che: 

- andando a votare in Italia non usufruirà di alcun rimborso per le spese di viaggio sostenute, ma solo delle 

agevolazioni tariffarie previste sul territorio italiano.

- la presente opzione DEVE essere fatta pervenire (tramite consegna a mano o per invio postale o telematico, 

preferibilmente a mezzo PEC, unitamente a copia non autenticata di un documento di identità del 

sottoscrittore) all’Ufficio consolare competente NON OLTRE IL 31 LUGLIO 2022 (ex art. 4, comma 

2, della Legge 459/2001 e art. 4, comma 5, del DPR n. 104/03).

_______________________ ________________________________ 

Data e luogo        Firma dell’elettore 

DA COMPILARE IN OGNI SUA PARTE IN STAMPATELLO 

Spazio riservato all’Ufficio 

Ricevuto il       L’Autorità Consolare 
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