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Area 3 Servizi Demografici 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di domenica 25 Settembre 2022. Opzione   
degli   elettori  temporaneamente all’estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche e dei familiari 
conviventi: modalità e presupposti temporali.  
  
 

               Si da’ informazione alla cittadinanza che, in occasione delle Elezioni della Camera 

dei Deputati e del Senato della Repubblica di domenica 25 Settembre 2022, i cittadini 

italiani, temporaneamente presenti all’estero per motivi di studio, lavoro, o cure mediche e 

i loro familiari conviventi che si trovano e/o che si troveranno all’estero per un periodo di 

almeno tre mesi all’interno del quale ricade la data dello svolgimento delle elezioni 

politiche, possono esercitare il diritto di opzione di voto all’estero per corrispondenza a 

mezzo apposita istanza da presentare all’Ufficio Elettorale del Comune, come da allegato 

fac-simile, entro e non oltre il termine perentorio del 24 Agosto 2022. 

L’istanza, corredata da copia del modello informativa privacy e di un documento in 

corso di validità dell’elettore ed indicante l’indirizzo postale estero, può essere presentata 

al Comune per posta,  per posta elettronica certificata al seguente indirizzo pec: 

comunedialcamo.protocollo@pec.it, o per  posta elettronica non certificata al seguente 

indirizzo: ufficioelettorale@comune.alcamo.tp.it,   oppure potrà esser recapitata a mano 

dall’interessato e/o da persona diversa dell’interessato. 

Nell’istanza l’elettore dovrà altresì dichiarare 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. 

 

    Il Responsabile dell’Ufficio Elettorale     
                        Ignazio Melia 

 
La firma autografa è sostituita dalla firma a stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 12.2.1993, n.39, in quanto il presente atto è emanato, registrato e trasmesso mediante il sistema informatico 

di produzione e conservazione dei documenti amministrativi in uso da parte del Comune di Alcamo, conforme al CAD approvato con il d.lgs. 82 del 2005 e s.m.i. e alle relative disposizioni tecniche 

attuative. 
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