COMUNE DI GUALDO CATTANEO
(PROVINCIA DI PERUGIA)

UFFICIO ELETTORALE
VOTO DEGLI ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO
PER MOTIVI DI LAVORO, STUDIO O CURE MEDICHE E DEI FAMILIARI
CONVIVENTI

REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022
IL SINDACO

Visto che sulla Gazzetta Ufficiale n° 82 del 07/04//2022 sono stati pubblicati i decreti del Presidente della Repubblica
in data 6 aprile 2022 di indizione di n° 5 referendum popolari abrogativi ex art. 75 della Costituzionale recante:
1) “Abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di
Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi”;
2) “Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell’ultimo inciso dell’art. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura
penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale”;
3) “Separazione delle funzioni di magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono
il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati”;
4) “Partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consgli
giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei
consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte”;
5) Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura”
Vista la Circolare della Prefettura – UTG di Perugia prot n. 40241 del 15/04/2022
RENDE NOTO
GLI ELETTORI CHE PER MOTIVI DI LAVORO, STUDIO O CURE MEDICHE SI TROVINO TEMPORANEAMENTE
ALL’ESTERO per un periodo di almeno TRE MESI, nel quale ricade la data di svolgimento della medesima consultazione
elettorale, nonché i familiari con loro conviventi, potranno esercitare il DIRITTO DI VOTO PER CORRISPONDENZA NELLA
CIRCOSCRIZIONE ESTERO – PREVIA ESPRESSA OPZIONE valida solo per questa consultazione (art. 4-bis della legge n.
459/01 come integrata dalla legge 6 maggio 2015 n. 52).
COME ESPRIMERE L’OPZIONE
Gli elettori interessati iscritti nelle liste elettorali del Comune di Gualdo Cattaneo (PG) che si trovino o si troveranno nelle
condizioni sopraindicate, per esprimere la loro opzione, possono utilizzare l’apposito modulo disponibile presso l’Ufficio
Elettorale o reperibile sul sito web del Comune ,in cui devono essere contenute:
• l’indicazione dell’indirizzo postale estero a cui inviare il plico elettorale
• la dichiarazione di possedere i requisiti di cui al comma 1 dell’art. 4-bis della legge n. 459/01
allegando un valido documento di identità dell’elettore
COME FAR PERVENIRE LA RICHIESTA AL COMUNE DI GUALDO CATTANEO (PG)
Gli elettori potranno far pervenire la richiesta con le notizie di cui sopra in carta libera al Comune di Gualdo Cattaneo (PG) in
uno dei seguenti modi :
POSTA – Comune di Gualdo Cattaneo – P.zza Umberto I n.3 – 06035 Gualdo Cattaneo
POSTA ELETTRONICA – elettorale@comune.gualdocattaneo.pg.it
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA – comune.gualdocattaneo@postacert.umbria.it
CONSEGNA A MANO – presso ufficio protocollo del Comune di Gualdo Cattaneo dal lunedi al venerdi dalle 9 alle 12 e il
giovedi pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30.
TERMINI PER ESPRIMERE L’OPZIONE
L’opzione per il voto per corrispondenza deve essere fatta pervenire al Comune d’iscrizione alle liste elettorali entro il
trentaduesimo giorno antecedente la votazione in Italia e, quindi, ENTRO IL GIORNO 11 MAGGIO 2022, in tempo utile
per la comunicazione al Ministero dell’Interno.
AVVERTENZE
• E’ richiesta la presenza dell’elettore all’estero per un periodo minimo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di
svolgimento della consultazione. La domanda si intende VALIDAMENTE PRODOTTA nel caso in cui l’elettore
dichiara tale circostanza ANCHE SE NON SI TROVA GIA’ ALL’ESTERO AL MOMENTO IN CUI EFFETTUA LA
DOMANDA PURCHE’ IL PERIODO PREVISTO E DICHIARATO DI TEMPORANEA RESIDENZA COMPRENDA LA
DATA STABILITA PER LA VOTAZIONE .
• Non è possibile il voto per corrispondenza per coloro che si trovino negli Stati con cui l’Italia non intrattiene
relazioni diplomatiche o nei quali la situazione politica o sociale non garantisce determinate condizioni (segretezza
della corrispondenza, nessun pregiudizio per chi vota, ecc. - legge 27/12/2001 n. 459 art.20, comma 1-bis, come
modificata dalla legge 06/05/2015 n.52).
• Tale limitazione è esclusa per gli elettori rientranti nelle categorie di cui alla legge 27/12/2001 n. 459 art 4-bis,
comma 5 (Forze Armate e Forze di Polizia temporaneamente all’estero per missioni internazionali) e comma 6 (
dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero e le persone con essi conviventi ). Per tali elettori si rinvia
all’Intesa del 4/12/2015 tra Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero dell’Interno
ed il Ministero della Difesa che disciplina la relativa procedura.
Dalla Residenza Municipale, 20/04/2022

IL SINDACO
Enrico Valentini

