
Modalità del voto all’estero 

 



Chi può votare all’estero? 

1. Elettori residenti all’estero (iscritti in AIRE) 

2. Elettori italiani temporaneamente all’estero 

Questi elettori riceveranno il plico all’indirizzo segnalato al Consolato, senza bisogno di richiedere nulla. 

Gli elettori che alla data del referendum si trovano temporaneamente (ossia per almeno tre mesi e meno di un 

anno e per motivi di lavoro, studio o cure mediche) in un Paese estero in cui non sono registrati come residenti, 

e che abbiano presentato domanda al proprio Comune entro il 2 novembre scorso, riceveranno il plico 

all’indirizzo indicato. 



Il voto per corrispondenza 

• Gli elettori riceveranno da parte dell’Ufficio Consolare di riferimento il plico contenente il materiale 

elettorale e le istruzioni sulle modalità di voto per corrispondenza. 

• A partire dal 21 NOVEMBRE, gli elettori che non abbiano ancora ricevuto la scheda elettorale, possono 

contattare il proprio Ufficio Consolare per richiederne un duplicato. 



Il plico elettorale contiene: 

CERTIFICATO 
ELETTORALE 

SCHEDA 
ELETTORALE 

 

BUSTA PICCOLA 

di colore bianco 

BUSTA AFFRANCATA 

co  l’i dirizzo del co pete te 
Ufficio Consolare 

 FOGLIO 
INFORMATIVO 

Il plico elettorale 





L’elettore che intende esprimere il proprio voto DEVE attenersi alle istruzioni 

riportate nel foglio informativo contenuto nel plico elettorale 

L’elettore DEVE esprimere il proprio voto 

con penna di colore blu o nero 

Inserire la scheda votata nella busta piccola. 

Chiudere la busta piccola.. 

Ritagliare il tagliando elettorale dal certificato elettorale 

Inserire la busta piccola ed il tagliando elettorale nella busta affrancata… 

Come votare per corrispondenza? 

…chiudere la busta affrancata e spedirla immediatamente 

secondo le istruzioni riportate nel foglio informativo. 



La busta preaffrancata contenente la scheda votata deve essere spedita per posta, in modo che arrivi 
all’Ufficio Consolare entro - e non oltre - le 16.00 (ora locale) del 1° DICEMBRE. Le schede pervenute 

successivamente al suddetto termine non saranno scrutinate. 

SULLA SCHEDA, SULLA BUSTA PICCOLA E SUL TAGLIANDO NON DEVE APPARIRE ALCUN SEGNO DI 
RICONOSCIMENTO. SULLA BUSTA GIÀ AFFRANCATA NON DEVE ESSERE SCRITTO IL MITTENTE. 

LA BUSTA PICCOLA E LA SCHEDA DEVONO ESSERE INTEGRE.  

IL VOTO È PERSONALE, LIBERO E SEGRETO. È FATTO DIVIETO DI VOTARE PIÙ VOLTE. 

Informazioni sulle modalità di voto 


