CITTA' DI MONTESCAGLIOSO
Provincia di Matera

c.A.P.75024
Via Cosimo Venezia n. 1
Tel. 0835/209206 -

AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI
E STATISTICI
UFFICIO ELETTORALE
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Oggetto: Elezioni politiche del 25 Settembre
2022.

con riferimento alle
Politiche
!]3ionipossono indette per il 25 Settembre 2022 si precisache gli elettori
italiani temporaneamente all'estero
votare per corrispondenza. Tale opzione
potrà pervenire
direttamente al comune d'iscrizione nelle
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ri

l"*t"'ioii,iiilr*0"

r,a'egato
modello' per I'immediata comunicazione ur
"r*oriri'"nro
rvrinirt".
a"iì'rnt".o. ?i
ruiGo pt a o-p"*""]." comune per
anche non
"r anche
da
i3,'il;ii1"iÌilft',Îfi',j.3ilLil"*'"nica
""'tit*u' e potrà esseré .".ói,;;;; mano

i,*jlf::
: ".gro*ografici.montescaglioso@cert.ruparbasilicata.it.
L tnotrtzzo l!î
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
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Cognome del coniuge/unrto civilmente
Comune ltaliano o luogo eltero di narcita*
Stato di nascita
Provincia ltaliana di nascita
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Localitài
Provincia/Contea/Regione
Presso
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Incflcare una dèlte sèguenti motivazioni*
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Familiare convivente delseguente
eleftore: cognome e Nome
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Cure mediche, presso
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