REFERENDUM ABROGATIVO CONCERNENTE LE TRIVELLAZIONI IN MARE-17 APRILE 20'l6
OPZIONE PER L' ESERC?ZIO DEL VOTO PER CORRISPONDENZA NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO
(elettori italiani temporaneamente all'estenc - arì. 4 bis, commi 1 e 2, della Legge n. 459/2001 , come integrata
dall'aì't. 2. comma 37, della Legge n. 52/15).

AI Comune di "

(í)

Prov. di "

Cognome"
(Solo per le
donne conìugate
o ve«bve)

Cognome del coniuge
Nome'

Comune ItalÍ'a-n;?;?l'u;mo?;st;ro?dÌ nascita? '
Stato di nascita
Provincia Italiana dì nascita

/

Data di nascita"

Sesso Ml i F'

Codice fìscale

Î

Consolato di competenza'Ì
Stato"
Località"

Provincia/Contea/Regione
Presso
PoBox

Indirizzo temporaneo all'estero'

E:;5:

îelefoÍ

F-axT,00

email

Ì
Indirizzo di residenza in Italia"

Comune"i

l

CAP

Provincia'l

consapevole che, in applicazione dell'ark. 76 del d.P.R. n. 445/00, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 - ed aì fini della propria iscrizione nell'apposito
elenco degli elettori temporaneamente all'estero per il referendum abrogativo concernente le trivellazioni in mare della
primavera 2016 - di voler optare in tale consultazione per l'esercizio del voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero
(non essendo, quindi, inserito nelle liste deglì elettori che votano in Italia per la medesima consultazione) in quanto:
temporaneamente all'estero per un periodo di almeno 3 mesi nel quale rìcade la data di svolgimento del suddetto
referendum per motivi di :

0 Lavoro,presso '?

l

@ Studio, presso

Q Curemediche,presso 7
oppure in quanto

s

Familiare convivente dell'elettore

Cognome e Norríe

che è temporaneamente all'estero per motivi di
Presso

ed è iscritto nelle liste del comune italiano di

Provincia [??]

autorizza ìl trattamento dei dati sopra indicati al solo fine dell'inserimento nell'elenco degli elettori
ÎeÌì'ì'po?in'e:Írrìe:nte-all'estero che votano per corrispondenza.
Lu+go e data

Firma leggibìle dell'elettore

li NOTA : (1)

lí

j
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opz3on7,
i?6diri.zzat,4
?italiano
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VArlD;'
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EVE?"PER'
VE;;E"'
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?ENTRO?DlEC'
i GIORN;'ACCOMPAGNATA
DAL'LA" DA'TA 'DDAl 'INDIZIO";IE
'Li
I;H;'=';;::';W;-"-W'í='7W';=;-:-;'=?-W:;::=';-=';'=?';:=:;-':;';'
l
" l campi contrassegnati da asterisco sono obbligatori.

