CONSOLATO GENERALE D’ITALIA STOCCARDA

REFERENDUM COSTITUZIONALE
04 dicembre 2016
CHI È ELETTORE:

il cittadino italiano maggiorenne alla data del 04.12.2016 ed
iscritto nelle liste elettorali del proprio Comune italiano.

CHI PUO` VOTARE A STOCCARDA : -

CHI PUÒ VOTARE IN ITALIA

COME SI VOTA ALL´ESTERO

OBBLIGHI DELL´ELETTORE

l´elettore iscritto all´AIRE1 di Stoccarda;

-

l´elettore residente in Italia ma temporaneamente
all´estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche,
che ne abbia fatto richiesta al proprio Comune italiano
entro il 02.11.2016;

-

l´elettore iscritto all´AIRE in altra circoscrizione consolare ma temporaneamente nella circoscrizione di
Stoccarda per motivi di lavoro, studio o cure mediche
che ne abbia fatto richiesta;

-

l´elettore residente in Italia;

-

l´elettore iscritto all´AIRE che ne abbia fatto richiesta al
proprio Consolato entro l´08.10.2016.

-

il voto all´estero è per corrispondenza;

-

l´elettore riceverà all´indirizzo registrato presso il Consolato un plico contenente la scheda elettorale e le istruzioni per il voto;

-

comunicare alla Cancelleria consolare ogni cambio
del proprio indirizzo;

-

verificare che il proprio cognome (per le donne quello da
nubile) figuri sulla cassetta della posta;

-

rispedire la scheda elettorale votata in tempo utile affinché arrivi alla Cancelleria consolare, o consegnarla di
persona durante l´orario di apertura degli uffici, entro le

ore 16:00 di giovedì 01.12.2016,

QUANDO ARRIVA IL PLICO ?

1

La scheda elettorale viene spedita, salvo casi particolari
entro il 16 novembre e dovrebbe essere recapitata dalle
Poste tedesche entro 2/3 giorni.

NB L´Anagrafe degli Italiani residenti all´estero (AIRE) è gestita dai Comuni italiani e non dai Consolati. L´iscrizione
decorre dalla data di iscrizione effettuata dal Comune e non da quella di presentazione della domanda al
Consolato. Necessaria inoltre ai fini elettorali è inoltre il Nulla Osta del Comune italiano all´iscrizione nel registro
degli elettori

NON HO RICEVUTO IL PLICO.
COME POSSO FARE PER VOTARE ?

Chi non ha ricevuto il plico può chiederne un
duplicato a partire dal 20 novembre.
La richiesta può essere presentata tramite il
modulo pubblicato sul nostro sito, sottoscritto e
completo della copia di un documento di
identità:
- di persona
avvalendosi anche degli orari di
apertura straordinaria
della Cancelleria consolare;

- via mail a: stoccarda.elettorale@esteri.it
‐ via pec a: con.stoccarda.anagrafe@cert.esteri.it

- per posta a:
Consolato Generale d´Italia
Ufficio Elettorale
Lenzhalde 46
70192 Stuttgart

HO CAMBIATO INDIRIZZO SENZA
AVVERTIRE IL CONSOLATO.
CHE COSA DEBBO FARE PER POTER
VOTARE ?

Il plico Le è stato inviato all´ultimo indirizzo
comunicatoci. Nel caso probabile quindi che non lo
riceva, dovrà fare richiesta di duplicato con le.
modalità specificate sopra

COME SI VOTA PER CORRISPONDENZA ? Il plico contiene, oltre alla scheda ed al
certificato elettorale, semplici istruzioni su come
votare. Le stesse informazioni sono pubblicate
anche sulla nostra pagina web.
La busta con la scheda votata potrà essere consegnata alle Poste tedesche senza spese a carico
dell´elettore oppure consegnata di persona alla
Cancelleria consolare.
Saranno valide ai fini del referendum solo le buste che perverranno al Consolato entro le ore
16:00 di giovedí 1° dicembre 2016.

Sono residente a Stoccarda ma per esigenze personali ai primi di dicembre sarò in Italia.
Posso votare al mio Comune andando al seggio il 4 dicembre ?
No, a meno che Lei non ci abbia presentato apposita richiesta entro l´8.10.2016.

Ultimo aggiornamento: 15.11.2016

