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ELEZIONI POLITICHE  del 25 SETTEMBRE 2022 
 

 

IL SINDACO 
 

Visto 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; 

 
RENDE NOTO 

 
Che gli elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche e loro familiari conviventi, si trovano, per un 
periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della medesima consultazione elettorale, 
in un Paese estero in cui non sono anagraficamente residenti ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, 
(cioè NON sono iscritti nell’A.I.R.E.) possono votare per corrispondenza nella circoscrizione Estero, previa 
opzione valida per un’unica consultazione elettorale. 

 
L’opzione, redatta su carta libera, sottoscritta dall’elettore e corredata di copia di valido documento di 
identità, deve pervenire al comune di iscrizione elettorale, entro il trentaduesimo giorno antecedente la 
votazione (quindi, entro il 24 Agosto 2022), utilizzando il modulo allegato, per: 
-posta ordinaria al seguente indirizzo: Comune di Narbolia, Via Umberto n.22 – 09070 Narbolia 
-per posta elettronica non certificata: anagrafe@comune.narbolia.or.it 
-per posta elettronica certificata(pec): anagrafe@pec.comune.narbolia.or.it 

-consegna a mano anche da persona diversa dall’interessato 
 

SI allega l'apposito modello di opzione, che potrebbe essere utilizzato dai suddetti elettori 
temporaneamente residenti all'estero che intendono ivi esprimere il voto per corrispondenza. Tale modello 
- in formato PDF editabile con alcuni campi resi obbligatori – è formulato in modo da poter essere utilizzato 
da tutti i temporanei all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza, ivi compresi gli elettori di cui ai commi 
5 e 6 del citato articolo 4-bis 

Eventuali opzioni pervenute con un diverso modello sono comunque da considerarsi valide, purché siano 
conformi a quanto prescritto dal comma 2 del medesimo articolo 4-bis.Essa deve contenere, altresì, 
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. 

Dalla residenza municipale 04.08.2022 IL SINDACO 
Gian Giuseppe Vargiu 

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