
 

ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 

 

ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO 

ESERCIZIO DEL VOTO IN ITALIA 
 

IL SINDACO 
 

RENDE NOTO 

 
Gli elettori italiani residenti all’estero (AIRE) , in occasione delle 

Consultazioni elettorali per le elezioni della Camera dei Deputati e del 

Senato indetto con DPR n. 97 pubblicato in G.U. n. 169 del 21/07/2021, per 

il giorno 25/09/2022, votano per corrispondenza (legge 27 dicembre 2001, 

n. 459 e al d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104). 

 

Gli stessi possono, in alternativa, scegliere di votare in Italia presso il 

proprio Comune di iscrizione nelle liste elettorali, comunicando per iscritto la 

propria scelta (OPZIONE); tale diritto di optare deve essere esercitato entro 

il decimo giorno successivo all’indizione delle consultazioni - intendendosi 

riferito tale termine alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei 

decreti di indizione – 21/07/2022 – e quindi entro il 31 luglio 2022, 

utilizzando preferibilmente l’apposito modulo predisposto dal Ministero degli 

Affari Esteri. 

 

L’elettore/trice dovrà inviare, entro la data di cui sopra, il suddetto modello 

all’Ufficio Consolare operante nella circoscrizione di residenza, tramite 

consegna a mano o per invio telematico o postale, unitamente a copia 

fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 

 

L’opzione può essere revocata con la medesima modalità ed entro gli stessi 

termini per il suo esercizio. 

 
CORI il 22/07/2022 

IL SINDACO 
Mauro Primio De Lillis 



MODULO DI OPZIONE  

PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO IN ITALIA IN OCCASIONE DELLE 

ELEZIONI POLITICHE 2022 
 

Il/la sottoscritto/a: 

Cognome:  

Cognome da nubile (non sposata):  

Nome:  

Luogo di nascita:  

Data di nascita:  

Residente all’estero in    

STATO:  

CAP:  CITTA’:  

Al seguente indirizzo:  

 

Iscritto in Italia all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) del Comune di: 

 

OPPURE 

già residente in Italia nel Comune di:  

COMUNICA 

di volersi recare in Italia, nel Comune dove risulta iscritto/a nelle liste elettorali, per votare in 

occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica che 

si terranno nel 2022. 
 

A tal fine dichiara di essere a conoscenza che, andando a votare in Italia, non usufruirà di alcun 

rimborso per le spese di viaggio sostenute ma solo delle agevolazioni tariffarie previste sul territorio 

italiano. 

 
 

__________________                                                     _______________________ 

       Data e luogo                                                                          (firma dell’elettore) 
 

DA COMPILARE IN OGNI SUA PARTE IN STAMPATELLO 

Spazio riservato all’Ufficio 

Ricevuto il:          L’Autorità Consolare 
 

 

 

 

L’elettore COMUNICA l’opzione all’Ufficio consolare per posta o mediante consegna a 

mano entro: 

A. il 31 dicembre dell’anno precedente la scadenza naturale della legislatura (marzo 

2018); 

B. entro il 10° giorno successivo alla indizione delle votazioni, in caso di scioglimento 

anticipato delle Camere. 

 

In ogni caso, l’opzione DEVE PERVENIRE all’Ufficio consolare non oltre il 10° giorno 

successivo all’indizione delle votazioni. 

 

 


