
 
COMUNE DI BELVEDERE OSTRENSE 

PROVINCIA DI ANCONA 
 

Corso Barchiesi, 22 -  Tel. 0731/617003 Fax 0731/617005 

UFFICIO ELETTORALE 

Voto degli elettori temporaneamente all´estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche e 

dei familiari conviventi 

 

La legge 6 maggio 2015, n. 52, di riforma del sistema di elezione della Camera dei Deputati, ha 

introdotto modifiche alla disciplina del voto nella circoscrizione Estero per le elezioni politiche e 

per i referendum di cui articoli 75 e 138 della Costituzione, prevedendo il voto per 

corrispondenza degli elettori temporaneamente all’estero per motivi di lavoro, studio o cure 

mediche e dei loro familiari conviventi. 

Pertanto, in occasione del Referendum Costituzionale del 29 MARZO 2020, indetto con D.P.R. 

28 gennaio 2020 (GU del 29 gennaio), gli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure 

mediche si trovano temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi, nonché i 

familiari con loro conviventi, possono esprimere il voto per corrispondenza.  

L’opzione per il voto per corrispondenza deve pervenire al Comune d’iscrizione nelle liste elettorali 

entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi 

elettorali (con possibilità di revoca entro lo stesso termine), ossia entro il 26 FEBBRAIO 2020. 

COME FAR PERVENIRE IL MODULO AL COMUNE DI BELVEDERE OSTRENSE  

 

Gli elettori potranno far pervenire l’apposito modulo, compilato in ogni sua parte e in carta libera al 

Comune di Belvedere Ostrense in uno dei seguenti modi e precisamente tramite:  

1.   posta elettronica all’indirizzo: comune.belvedereostrense@regione.marche.it 

2.   posta elettronica certificata (pec): anagrafe.belvedere@emarche.it  

3.   consegna a mano, anche  da persona diversa dall’interessato, all’Ufficio Eleto0rale del Comune   

      di Belvedere Ostrense Corso Barchiesi n.22 

4.   posta ordinaria al seguente indirizzo:  Comune di Belvedere Ostrense, Corso Barchiesi n. 22 -   

      60030 BELVEDERE OSTRENSE;  

5.  fax al n. 0731 617005  

In ogni caso la domanda dovrà essere corredata da copia fotostatica non autenticata di un 

documento di identità del sottoscrittore (art. 38, comma 3, del DPR 28/12/2000, n. 445). 

Allegati: 

Modulo opzione 

 

 
 


