
 
 

COMUNE DI RAGALNA 
CITTA’ METROPOLITANA CATANIA 

 

 

 

ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA 
REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 . 

 ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO 
 

 

 Con  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 2022, n. 97 sono stati 

Convocati i comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di 

domenica 25 settembre 2022. - Pubblicata in GU Serie Generale n.169 del 21-07-2022 

TERMINE E MODALITA’ DI ESERCIZIO DELL’OPZIONE 

DA ESERCITARE ENTRO 24  AGOSTO  2022.    

 

Per le consultazione politiche in oggetto,  indetti per il giorno 25 SETTEMBRE 2022, gli elettori 

italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all’estero per 

un periodo di almeno tre mesi, nonché i familiari con loro conviventi, possono esprimere il voto per 

corrispondenza. 

 

L’opzione di  voto per corrispondenza (valida per un’unica consultazione) deve pervenire al 

Comune d’iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data della 

votazione ossia ENTRO IL 24 AGOSTO  2022. 

L’opzione dovrà pervenire al Comune attraverso una delle seguenti modalità: 

– per posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: 

comunediragalna.ct.anagrafe@pec.it 

– per e-mail al seguente indirizzo:                                                                

anagraferagalna@libero.it 

– recapitata a mano anche da persona diversa dall’interessato, all'ufficio protocollo durante 

l'orario di sportello. 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/07/21/169/sg/pdf
mailto:comunediragalna.ct.anagrafe@pec.it


 

La dichiarazione di opzione, redatta su carta libera (Possibilmente utilizzando il modello 

allegato), e necessariamente corredata di copia di un documento di identità valido dell’elettore, 

deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una 

dichiarazione attestante il possesso dei suddetti requisiti di cui al comma 1 dell’art. 4 bis della legge 

27/12/2001, n. 459, come inserito dalla legge 6 maggio 2015, n. 52, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 

del T.U. di cui al D.P.R. 28/12/200, n. 445. 

 Ai sensi dei comma 5 e 6 dell’art. 4 bis della Legge n. 459/2001 possono esercitare il diritto di voto 

anche gli appartenenti alla Forze armate e di polizia temporaneamente all’estero impegnati nello 

svolgimento di missioni internazionali; nonché gli elettori di cui all’art. 1, comma 9, lett. b) della 

legge 27 ottobre 1988, n. 470, ossia i domiciliati presso le Ambasciate e i Consolati. 

 

                                                              

Per approfondimenti è possibile consultare il sito del MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERO.  

Documenti Allegati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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