
              Comune di Massa di Somma 
             Comune del Pomodorino del Piennolo del Vesuvio 
 

 

UFFICIO ELETTORALE 
 

REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 
 

VOTO DEGLI ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO PER MOTIVI DI LAVORO, 
STUDIO O CURE MEDICHE E DEI FAMILIARI CONVIVENTI 

Art. 4-bis Legge 459/2001 come inserito dalla Legge 52/2015. 

 
IL SINDACO 

VISTO il  Decreto del Presidente della Repubblica del 27.9.2016, pubblicato sulla G.U. n. 
227 del 28.9.2016, con il quale sono stati convocati  per Domenica 4 DICEMBRE 2016 i 
comizi elettorali per il referendum popolare  confermativo avente ad oggetto il seguente 
quesito referendario: Approvate il testo della legge costituzionale concernente “disposizioni per il 

superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il 

contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione 

del titolo V della parte II della Costituzione” approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016? 

RENDE NOTO 

Gli elettori che per motivi di lavoro, studio o cure mediche  si trovino temporaneamente 
all’estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento 
della medesima consultazione elettorale, nonché i familiari con loro conviventi, 
potranno partecipare al voto per corrispondenza organizzato dagli uffici 
consolari(legge 459/2001,integrata dalla legge 52/2015). 

L’opzione per il voto per  corrispondenza deve essere fatta pervenire al Comune di iscrizione  
nelle liste elettorali ,  entro dieci giorni successivi alla data di pubblicazione  del decreto  di 
convocazione dei comizi elettorali,con possibilità di revoca entro lo stesso termine( 8 
OTTOBRE 2016). 
 
In considerazione dell’esigenza  di garantire l’esercizio del diritto al voto , saranno valide  le 
opzioni che perverranno entro il 32° giorno antecedente la data della consultazione( 2 
Novembre p.v.). 
 
L’opzione può essere  inviata per posta,per telefax,per posta elettronica non certificata, oppure 
fatta pervenire a mano al Comune da persona diversa dall’interessato. 
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