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COMUNE DI MILZANO (BS) 

 

REFERENDUM COSTITUZIONALE 

DEL 20 – 21 SETTEMBRE 2020 

VOTO TEMPORANEI ALL’ESTERO 
 

I L  S I N D A C O  

Visto l’'art. 4-bis, comma 2, della legge n.459/01, modificato da ultimo dall'articolo 6, 
comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n.165; 

Vista la circolare del Ministero dell’Interno – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali 
– n. 25/2020 del 22.07.2020; 

RENDE NOTO 
 

Che gli elettori che,  per  motivi  di lavoro, studio o cure mediche e loro familiari conviventi, 
si trovano, per un periodo  di  almeno tre mesi nel quale ricade la data di  svolgimento 
della medesima consultazione  elettorale, in un Paese estero in cui  non sono 
anagraficamente residenti ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n.470, (cioè NON sono 
iscritti nell’A.I.R.E.) possono votare per corrispondenza nella circoscrizione Estero, 
previa opzione valida per un'unica consultazione elettorale. 

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 
trentaduesimo giorno antecedente la votazione, ovvero, entro il 

19 agosto p. v., nelle seguenti modalità : 

- per posta indirizzata al Comune di Milzano (BS) – Piazza Roma N.1, 25020 Milzano (BS); 

- per telefax al n. 030954428; 

- per posta elettronica ordinaria all’indirizzo anagrafe@comune.milzano.bs.it,  

- posta elettronica certificata all’indirizzo info@cert.comune.milzano.bs.it; 

- oppure potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall’interessato/a. 

Essa deve contenere, altresì, l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed 
una dichiarazione attestante 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. 

Presso l’ufficio elettorale comunale e sul sito internet del comune è reperibile il modulo 
per esercitare l’opzione di cui sopra. 
Milzano, li 03.08.2020 

 


