
 
 
 

CITTA’ DI MATERA 

Ufficio Elettorale 
 

REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E SETTEMBRE 2020 

OPZIONE DEGLI ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO PER 

L’ESERCIZIO DEL VOTO PER CORRISPONDENZA NELLA CIRCOSCRIZIONE 

ESTERO  
 

IL SINDACO  

RENDE NOTO  

L’art. 4-bis, comma 2, della Legge n. 459/01, modificato da ultimo dall’articolo 6, comma 2, lett. 

a), della Legge 3 novembre 2017, n. 165, prevede che l’opzione di voto per corrispondenza degli 

elettori temporaneamente all’estero pervenga direttamente al comune d’iscrizione nelle liste 

elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro il 19 agosto 

p.v.. 

 

L’opzione dovrà pervenire al comune per posta, per telefax al numero 0835-241471, per posta 

elettronica anche non certificata all’indirizzo: elettorale@comune.mt.it, oppure potrà essere 

recapitata a mano presso l’ufficio U.R.P.- piano terra del Palazzo comunale, anche da persona 

diversa dall’interessato. 

 

La dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e corredata di un documento d’identità valido 

dell’elettore, deve contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una 

dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art. 4-bis, resa ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del T.U. di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

  

Con riferimento al requisito della presenza dell’elettore all’estero per un periodo minimo di almeno 

tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione, si ritiene che tale espressa 

dichiarazione resa dall’elettore debba ritenersi valida ai fini dell’esercizio del diritto di voto 

all’estero, anche se l’interessato non si trovi all’estero al momento della domanda stessa, purché il 

periodo previsto e dichiarato di temporanea residenza comprenda la data stabilita per la votazione. 

 

Può presentare opzione di voto per corrispondenza come elettore temporaneamente all’estero per 

motivi di lavoro, studio e cure mediche anche chi risulta residente all’estero nel territorio di altra 

sede consolare, sia chi svolge il Servizio civile all’estero. 

  

Si segnala, infine, che per i familiari conviventi dei temporaneamente all’estero aventi diritto al 

voto per corrispondenza la legge non richiede il periodo previsto di tre mesi di temporanea 

residenza all’estero. 
 

Il termine ultimo per la presentazione dell’istanza è fissato per il 19 agosto 2020.   

 

Al fine di agevolare la presentazione delle opzioni da parte dei suddetti elettori temporaneamente 

all’estero, nella home page dell’Ente alla sezione Avvisi, è disponibile apposito modello di opzione. 
 

 
IL SINDACO 

Avv. Raffaello DE RUGGIERI 


