COMUNE DI CETRARO
(Provincia di Cosenza)
Via Luigi de Seta, s.n.

- 87022 CETRARO (CS)

TEL.(0982) 978211 – FAX (0982) 971392
C.F. 86000770783
www.comune.cetraro.cs.

Come già rappresentato con la circolare della Direzione Centrale n. 6/2016 in occasione del referendum
abrogativo dello scorso aprile c.a. - in considerazione dell’esigenza di garantire l’esercizio del diritto di voto
costituzionalmente tutelato - i comuni considereranno valide le opzioni che perverranno entro il
trentaduesimo giorno antecedente la votazione (2 novembre p.v.), ovverosia in tempo utile per la
immediata comunicazione al Ministero dell’interno.
L’opzione dovrà pervenire al comune per posta, per telefax, per posta elettronica anche non certificata,
oppure potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall’interessato ed, in ogni caso, può essere
formulata e fatta pervenire anche prima dell’indizione delle consultazioni.
Dichiarazione di opzione: modalità e presupposti temporali
Per quanto attiene ai contenuti e alle modalità di inoltro, la dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e
necessariamente corredata di copia di un documento d’identità valido dell’elettore, deve in ogni caso
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 articoli 46 e 47 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
La prescrizione di un’espressa dichiarazione da parte degli elettori è riconducibile all’esigenza di avere
formale notizia della presenza temporanea all’estero degli interessati in possesso dei prescritti requisiti,
nonché di acquisire nel contempo i dati necessari per la successiva formazione dell’elenco degli elettori con
l’aggiornato indirizzo postale estero, beninteso, previa cancellazione da parte dei comuni dei rispettivi
nominativi dalle liste sezionali per la medesima consultazione (o previa apposita annotazione: ad. es.
vota all’estero).
Peraltro, con riferimento al presupposto temporale 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 la
relativa domanda debba ritenersi validamente prodotta ove dichiari espressamente tale circostanza, anche se
l’interessato non si trovi già all’estero al momento della domanda stessa, purché il periodo previsto e
dichiarato di temporanea residenza comprenda la data stabilita per la votazione.
Ciò, al fine di tutelare il diritto di elettorato attivo, garantendo comunque la corretta organizzazione e la
regolarità del procedimento elettorale.
Cetraro lì 29.09.2016
Il Responsabile del Settore AA.GG.
(F.to dott.ssa Daniela Servello)

