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Oggetto: Elezioni politiche del 25 Settembre 2022.

con riferimento alle 
!]3ioni Politiche indette per il 25 Settembre 2022 si precisache gli elettoriitaliani temporaneamente all'estero possono votare per corrispondenza. Tale opzione potrà perveniredirettamente al comune d'iscrizione nelle riste 

"r*oriri'"nro ri ?i l"*t"'ioii,iiilr*0" r,a'egatomodello' per I'immediata comunicazione ur rvrinirt". a"iì'rnt".o. ruiGo pt a o-p"*""]." 
"r 

comune per

i3,'il;ii1"iÌilft',Îfi',j.3ilLil"*'"nica 
anche non ""'tit*u' e potrà esseré .".ói,;;;; mano anche da

i,*jlf:: l!î : ".gro*ografici.montescaglioso@cert.ruparbasilicata.it.L tnotrtzzo mar I e:protocollo@comune.montescaglioio.mt.it.,

IL CAPO SETTORE
Dr.ssqFORMlCfl E!LA Rosa Natalia
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EIÉZ IONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022

OPZIONE DCGLI ELETTORI TEMPORANEAÍI,ENTE ALL,ESTERO PER L' ESERCIZIO DEL VOTO
PER CORRISPONDENZA NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

( an.4 bi, commi 1.2,5 e ó dèla I e99è n.459/200t)

llll. softos<Íitto/a

Cognome*

Cognome del coniuge/unrto civilmente

Comune ltaliano o luogo eltero di narcita*

Stato di nascita

Provincia ltaliana di nascita

Codice fiscale

ESTERO
consolato di competenza*

Localitài

Provincia/Contea/Regione

(l)At comune di * [- prov. di * l--I--.1,']

l-T-lrl-Tlr sesso rvrf-l r[--]

Presso

PoBox

lîdnizzo

CAP

Telefono

ITALIA
Indìrizzo dirèsidenza in ttalia*

CAP

i i*'uirFL_l

consapevote che, in applicazione de ,art 
Z6 det d.p.R. n. 4a5l00, chiu^qué ritascia dich ia azioni me.dac'è f,unito ai senii det codic€ penalèedelle teqgr specralirn materia,

DICHIARA

iliii."::ili.:,fì3iÎ;l;:,T'l"",lii"TJ,1'"î::l;:j,,i:':"T .::,i,::,'"."i:""i:"-" 
a.n2ione ne,,appos,,o e,enco dee, e,éfo, ,emporaneamen,e

f:i'i:;"T::i;:"j,"".j:je||e[|lede9|le|ettÙ|de|te't|tolionaz6n;|e)|nqu;;;;;;;#;[:ì[i1:':"'j.:".j:;:f:i:'flj
Incflcare una dèlte sèguenti motivazioni*

I Luuo'.o, n,"rro

! strdio, or"rro

! Cure mediche, presso

T-l In servizio, ai ,ensi dej co.nmi 5 o6
Ll dell art. 4-bjs 1. n. 459/Ot, presso

! Familiare convivente delseguente eleftore: cognome e Nome

che è temporaneamente all,estero per motivtdi

Presso

edèi5crittone||e|i5tede|comuneitatlanooif

rrlLa sottosoitto/a òutorizza il t.attamento dèi dat soprà Indi<aùarsoro finede, inserihento 
^e'erenco 

degri erettoriche vÒtano per corrispo^dena pèr 
'" 

erezonr poriîiche

r {l) La presenre opziónernd;,tzzata a-r òìune
Fnma Jeggibrle de etenore

: | -apf l9!!f :Igllrj:ljrtel.co soho oòbrisato.i.


