
 

Via Roma, 2 – 83045 Calitri (Av) – Tel. 0827 318711 
C.F. e P.IVA: 00218950640   PEC: protocollo.calitri@pec.it 

COMUNE DI CALITRI 
(PROVINCIA DI AVELLINO) 
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UFFICIO ELETTORALE 
 

AVVISO AI CITTADINI TEMPORANEAMENTE 
ALL’ESTERO 

 
       
ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – TERMINI E MODALITA' DI ESERCIZIO 
DELL'OPZIONE DI VOTO PER CORRISPONDENZA DEGLI ELETTORI RESIDENTI TEMPORANEAMENTE 
ALL'ESTERO 
________________________________________________________________________________ 
 

IL SINDACO 
 
PREMESSO che ai sensi dell'art.4-bis, comma 2, della legge n.459/01, modificato da ultimo 
dall'articolo 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n.165, è prevista l'opzione di voto 
per corrispondenza degli elettori temporaneamente all'estero. 
 
VISTO che nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2022 è stato pubblicato il Decreto 
presidenziale n. 97 del 21 luglio di convocazione dei comizi elettorali per domenica 25 settembre 
2022; 

RENDE NOTO 
 
Tale opzione deve pervenire direttamente a codesto Comune entro il trentaduesimo giorno 
antecedente la data di votazione, quindi entro il 31 Luglio p.v., in tempo utile per l'immediata 
comunicazione al Ministero dell'interno. 
L'opzione potrà pervenire al comune per posta, per telefax, per posta elettronica anche non 
certificata, e potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall'interessato. 
Per quanto attiene ai contenuti e alle modalità di inoltro, la dichiarazione di opzione, redatta su 
carta libera e necessariamente corredata di copia di un documento d'identità valido dell'elettore, 
deve in ogni caso contenere l'indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una 
dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art.4-bis, resa ai sensi 
degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n.445. 
Al fine di agevolare la scelta, viene allegato alla presente apposito modello di opzione, che potrà 
essere utilizzato dagli elettori in luogo della modalità in carta libera. 
 
Calitri, 28/05/2022 
                                                                                                                               IL SINDACO 
                                                                                                                     F.to   Michele DI MAIO 


