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Prefettura Caserta 

Prot. Uscita del 1770312017 
Numero: 0021317 
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Caserta., data protocollo 
All.J 

AI SIGG. SINDACI, COMrvUSSARI STRAORDINARI E PREFETTIZI DEI COMUNI DELLA 
PROVINCIA LORO SEDI 

AI SIGG. VICE SINDACI DEI COMlJNI DI AVERSA 
RIARDO 

AI SIGG. PRESIDEi"l"TI DELLE COMtvfJSSIONI E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI 
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e, p .c. 

AL S1G. DlIUGENTE SERVIZIO CONìABIL ITÀ E GESTIO:N"E FINANZIARIA 
SEDE 

OGGETTO: Art. 75 della Costituzione - indizione referendum popolari. 

., Ii l'viin:iste.ro dell'Interno - Diprutimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione 
Centrale dei Servizi Elettorali - , con circolare datata 17 marzo u.s .. n . 6, ha comm1icato che nel.la 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Sene Generale, n . 62 del 15 marzo 201 7 sono stati 
pubb.licati i decreti. del Presidente deHa Repubblica con i quali sono indetti per il giorno di 
domenica 28 maggio 2017 i referendum previsti clall'aii. 75 della Costituzione con le seguenti 
denominazioni: "Abroga.zio ne disposizioni limitative della responsabilità solidale in materia di 
appalti";" Abrogazione disposizioni sul lavoro accessorio (vouche;)". 

Ai fini dell'avvio dei procedimemi referendari, la citata Dfrezione Centrale ha forbito 
specifiche disposizioni in ordine agi i adempimenti da attivarsi nell'immediato cli seguito riportati: 

a) Divieto per le pubbliche amministrazioni di SV()fgere attività ili comunicazione 

A.i sensi dell'a.tt. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, 11. 28, a far data dalla 
convocazione dei comizi - cioè dal .15 marzo 2017, giorno di pubblicazione nella Gazzetta 
UfJiciale dei decreto del P residente della Repuhb!ka - e fino alla conclusione delle operazioni di 
voto "è fatto divieto a tutte ìe amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad 
eccezione di quelìe effettuate in forma impersonaìe ed indispensabHi per l'efficace assolvimento 
delìe proprie funzjoni". 

Si precisa che l'espressione "ammini.strm .. j on.i pubbliche" deve essere intesa in senso 
istituzionale riguardando gli organi che rappresentano le singole amm.i.nistrazioni e non con 
riferimento ai singoli soggetti titolad di cariche pubbliche, i quali possono compiere, da cittadini, 
attivit.à di nrouag:anda al di fuori deil'esercizio delie propne funzioni istituzionali, sempre che, a tal 
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fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche 
amministrazioni per lo svolgìmento delle loro competenze. 

b) Opzione degli elettori residenti all'estero per esercitare il diritto di voto in Italia: termini e 
modalità {artt I, comnri 3 e 4, della :egge n. 459 del 20111• art. 4 del d.P.R. n. 104 del 2003) · 

Per i referendum in questione, com'è noto, trovano applicazione le modalità di voto per 
con-ispondenza: di cui alla legge 27 dicembre 2001 , n. 459 ed al relativo regolamento di attuazione 
approvato con D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, e successive modificazioni, apportate da ultimo con 
legge 6 maggio 2015, n. 52. 

Con nserva m successive spec1Iicfle- inilicazionì --relatwe- !fgU--elettori:-che-- vota110--pe1~--. -· 
corrispondenza all'estero, sì esplicitano, in quesra sede, le disposizioni riguardanti gli optanti per il 
voto in Italia. Gli elettori residenti aWestero, come è noto, votano per conispondenza nella 
circoscrizione Estern e, pertanto, i loro nominativi vengono inseriti d'ufficio in elenco elettori, ma è 
fatta salva la loro facoltà di venire a votare in Italia, previa apposita e tempestiva opzione, valida 
per un'unica consultazione. 

li diritto di optare per il voto in Italia degli elettori residenti all'estero, ai sensi degli artt. 
1, conuna 3, e 4 della legge n. 459/01 nonché de1l'aii . 4 del D.P.R. n. 104/03, deve essere esercitato 
entro 11 decim o giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di 
indizione, cioè entro il prossimo 25 marzo 201/. 

L'opzione dovrà pervenire all'Ufficio consolare operante nella cli-coscrizione di residenza 
dell'elettore (mediante consegna a mano, o per invio postale o telematico, unitamente a copia 
fotostatica non autenticata di un documento d'identità dell'elettore stesso che sottoscrive) entro il 
termine suddetto e può essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti 
per il suo esercizio. 

Qualora l 'opzione venga inviata per posta, l'elettore ha l'onere cli accertarne la ricezione, da 
parte dell 'U fiìcio consolare, enuo i i termine presc!·ino. 

Si ribadisce che eventuali opzioni esercit<tte iJJ occasione cli precedenti consultazioni 
politiche o referendarie non hanno piì1 effetto . 

Il Ministero degli affari esteri e della c.oopemzìo;i.E- internazionale attua - attraverso i canali , 
diplomatico/consolari - la campagna d'informazione all'estero prevista dalla legge n. 459 del 2001, 
al fine di portare a conoscenza degli elettori i contenuti della legge medesima e, tra l'altro, i termini 
e le modalità previsti per la suddeiJ:a opzione. 

Lo stesso Mìniste1:0 ha pred i ~posto , a tì~olo ,Jrientativo, un apposito modulo d'opzione che 
gli elettori residenti all'estero potraùno utilizzare o prendere come riferimento per formulare 
l'opzione per l 'esercizio del voto in Jralia. 

In ogni caso, nell'intento di divulgare le sudde1te informazioni anche sul territorio nazionale, 
così da renderne edotti i connazìonali residenti aìl'estero che si trovassero temporaneamente in 
Italia; si pregano le SS.LL di voler dare notizia di quanto sopra, con ogni tempestività, anche 
attraverso i mezzi locali d i infornurrJone. 
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Si vo.rrà contestualmente divulgare, secondo le modalità ritenute più opportune, il suddetto 
modulo d ' opzione che viene allegato alla p:·ese-r. rs s!rcolare, che potrà comunque essere reperito 
dai nostri connazionali residenti all'estero anche presso i Con.solati, i patronati, le associ.azioni, i 
"Comites" opi:)ure in via infoni1atica sul sito del predetto Ministero (www.esteri.ìt) o su quello del 
proprio Uffi r<o consolare. 

Per quanto innanzi, le SS.LL. sono ~ regate di partecipare iJ contenuto e gli 
adempimenti di cui alla presente circolare ai Segretari Comunali, agli Ufficiali Elettorali e ai 
Segretari delle Commissioni e Sottocomm.fa~;ioni Elettorali Circondariali, affinché siano 
assicurate la tempestività e la massima pred"~',!f1 t- delle operazioni ad essi demandate per gli 
adempimenti preparatori dei procedimenti r efaendari, ~ui quali si fa riserva di fornire 

u lrerwrf iStruzionfmeu.lanre succes-sive cfrcofad . 

Nel con.fidare nella consueta coUabort>x1nn:' ")i resta in attesa di sollecito riscontro ed 
assicurazione. 

LG/ 

p. IL PREFETTO 
Iì Dirigente Uff E lett. Prov Je 

Vicep efetto 
(Lu art '. 
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MODULO DI OPZIONE 

PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO IN ITALIA IN OCCASIONE DEL 
REFERENDUM POPOLARE DEL 28/05/2017 

li/la sottoscritto/a , consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, 
e ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo DPR, dichiara quanto segue: 

Cognome: 

Cognome da nubile (non sposata): 

Nome: 

Luogo di nascita: 

Data di nascita: 

Residente all'estero in 

STATO: 

CAP: CITTA': ------
Al seguente indirizzo: 

Iscritto/a in Italia all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.l.R.E.) del Comune di: 

OPPURE 

già residente in Italia nel Comune di: 

COMUNICA 

di volersi recare in Italia, nel Comune dove risulta iscritto/a nelle liste elettorali, per votare in 
occasione del Referendum Popolare del 28/05/2017. 

A tal fine dichiara: 

a) di essere a conoscenza che la presente opzione DEVE essere fatta pervenire (tramite 
consegna a mano o per invio postale o telematico, unitamente a copia fotostatica non 
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore) all'Ufficio consolare non oltre 
il 10° giorno successivo all'indizione delle votazioni. 

b) di essere a conoscenza che, andando a votare in Italia, non usufruirà di alcun 
rimborso per le spese di viaggio sostenute ma solo delle agevolazioni tariffarie previste 
sul territorio italiano. 

Data e luogo (firma dell 'elettore) 

DA COMPILARE IN OGNI SUA PARTE IN STAMPATELLO 
Spazio riservato all'Ufficio 

Ricevuto il: L'Autorità Consolare 


