
COMUNE DI GALATONE (LE) 

I L S I N D A C O 

Conformemente a quanto disposto dalla circolare prefettizia n.83/2022 del 2 agosto 2022 

 

RENDE NOTO 
Che, ai sensi dell’art. 4-bis della Legge 27 dicembre 2001, n. 459 e ss.mm.ii, gli elettori che, per 

motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano, per un periodo di almeno tre mesi nel quale 

ricade la data di svolgimento della medesima consultazione elettorale, in un Paese estero 

possono   votare per corrispondenza nella circoscrizione Estero, previa   opzione   valida per 

un'unica consultazione elettorale. 

Con le stesse modalità possono votare i familiari conviventi con i cittadini di cui al primo 

periodo. 

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 24 AGOSTO 

2022. 

Essa deve contenere l'indirizzo postale al quale inviare il plico elettorale e una 

dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo 

unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

Per l’esercizio di detta facoltà, l’elettore potrà utilizzare l’apposito modello di opzione che 

troverà presso la bacheca del sito web istituzionale del Comune link 

https://www.comune.galatone.le.it/documenti/boxhome/Domanda_opzione_voto_temporanei_es

tero.pdf, provvedendo necessariamente a corredarlo di una copia di un documento di identità in 

corso di validità e di una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del 

citato art. 4-bis, nonché ad indicare l’indirizzo postale estero cui verrà recapitato il plico 

elettorale.  

Indirizzi dove inoltrare la domanda: 

 direttamente a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Galatone in piazza Itria;  

 via posta all’indirizzo: Comune di Galatone Ufficio Elettorale piazza Itria 3 73044 

Galatone (Le); 

 indirizzo pec: servizidemografici.comune.galatone@pec.rupar.puglia.it 

 email: elettorale@comune.galatone.le.it. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito ministeriale 

https://dait.interno.gov.it/elezioni/notizie/politiche-2022-elettori-residenti-temporaneamente-

allestero 

Galatone, 09.08.2022 

        Il Sindaco 

 Flavio Filoni 

(Firma Omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs39 del 1993) 

ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 

VOTO TEMPORANEI ALL’ESTERO 
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