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COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA
Città Metropolitana di Napoli
SERVIZI DEMOGRAFICI

Modulo opzione esercizio diritto voto in Italia - Elezioni
Politiche 2018
Modulo opzione esercizio diritto voto in ltatia - Elezioni Politiche 2018

4

gennaio 2018

Si informa che, in occasione delle prossime Elezioni Politiche del 4 Marzo 2018, gli Elettori
Italiani residenti all'Estero (AIRE) possono optare per il voto in Italia dandone comunicazione
all'Ufficio Consolare operante nella circoscrizione di residenza non oltre il 10o giorno successivo
alla pubblicazione del decreto di indizione delle Elezioni. (G.U. n.302 del29.12.2017).
In allegato il modello dattihzzare.

Allegati

.

Modulo opzione

MODTJLO DI OPZIONE
P§R L'E§ERCIfiO PEL DIRITTO DI VOTO TN TTALXA TN OCCA§IO}.IE DELLE
ELEZIOM FOLITIC}TE 20 I8
Il/la sottoscriuala:
Cognonne:

Cognonne da nubile (non sposata):
Ì.tarne:
Lr.mgo di nascita:
Data di nascita:
Residente all'estero

in

§TATO:

CITTA':

CAP:

AI seguente indirizzo:
Iscritto in ltalia all'turagrnfc degli ltatisni ncsiderrti tll'Esilsro (*.I-R-E.) d*l Comus* di:
OPPUR§
già residorte in ltalia nel Comune di:

COMLINICA
di volersi recals in Italia, nEl Comune ùve risultt issdttds aclle lixc €leuomli" per votre in
occasione delle ciezioni pÈr il rinnovo delln Camera dÈi dsputsti r dcl §mato dclta Rryubhlica Ehe
si teranno nel ?018.

A tal fins d.ichinra di essere a cons§*e$zn che, rnd,ands à votflc in ltdia, non uslrÈllirà di ajcun
rirnbsrso pr le spese di viaggio sostsnuts me sols dclh agevolsioni ari&rie prettiste sul erritorio
italiano.

(firmr ddl'clcturc)

Date c luogo

DA COUPILAR,E

IN

OGNI §UA PÀ,RTE

IN

§TAI{PATELLO

§pazio risorvato rtrl'Ufflclo
Ricevuto ìl:

LAuffi eorrttÉara

I

L'clettore COIHUHICA Icprltuc rllUfficio conrohrc pw portr o md&rntt conrlgnr
mtno Entro:
A. il31 dicefirbrr dcll'enno prdute lr rmdrurl uaturnh dcttr l*girhhrm {ultzo
30rEh
B. *rtro i[ [0§ giorro cuc*cùsivo dlr indiziort ddle vctuioul, in tlso di rcioglimcrto
antlcipato dcllc Crrcrrnc.

.

In cgni ca*o,l'opziouc II§VE P§RY§MRE rll'Ufllcio souedrru uor oltrt tl l{P gfst?o
ruecessivo *ll' indizlur* ddle votasioni.

