
 

 

Comune di Galatone 
Provincia di Lecce 

Settore 5°-Servizi Demografici 

Ufficio Elettorale 

 

Indizione dei referendum consultivi abrogativi del 12 giugno 2022-

Elettori residenti all’estero-Termini e modalita’ per l’esercizio 

dell’opzione di voto in Italia 

Il Sindaco 

Conformemente a quanto disposto dalla circolare n.29/2022 del Ministero 

dell’Interno-Direzione per gli Affari Interni e Territoriali 

INFORMA 

che, nella Gazzetta Ufficiale n.82 del 7 aprile 2022 sono stati pubblicati i 

decreti del Presidente della Repubblica  del 6 aprile 2022 con i quali sono 

stati indetti per domenica 12 giugno 2022 i cinque referendum abrogativi  

ex art 75 della Costituzione , dichiarati ammissibili con sentenze della Corte 

Costituzionale nn.56,57,58,59 e 60 del 16 febbraio-8 marzo 2022. 

Per in referendum in questione, gli elettori residenti all’estero votano per 

corrispondenza, ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n.459 e del relativo 

regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile 2003, n.104. 

La predetta normativa, nel prevedere la suddetta modalità di voto per 

corrispondenza, fa comunque salva la possibilità di votare in Italia, previa 

apposita e tempestiva opzione, da esercitare in occasione di ogni 

consultazione e valida limitatamente ad essa. 

Il diritto di optare per il voto in Italia deve essere esercitato entro il decimo 

giorno successivo all’indizione del referendum e cioè entro il prossimo 17 

aprile 2022. 



L’opzione dovrà pervenire all’Ufficio consolare operante nella 

circoscrizione di residenza dell’elettore e potrà essere revocata con le 

medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio.  

Qualora l’opzione venga inviata per posta, l’elettore ha l’onere di accertarne 

la ricezione, da parte dell’Ufficio consolare, entro il termine prescritto. 

Per esercitare l’opzione l’elettore potrà utilizzare il modello predisposto dal 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale allegato 

alla circolare  sopra citata e reperibile presso i consolati, oppure in via 

informatica sul sito del proprio Ufficio consolare, sul sito www.esteri.it.  

Lo stesso modulo è comunque reperibile presso l’Ufficio elettorale 

comunale  e nel link sottostante. 

Galatone, 14 aprile 2022 

Il Sindaco 

Flavio Filoni 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.esteri.it/

