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REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 

 

AVVISO 

 
 

VOTO DEGLI ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO ED ISCRITTI ALL’AIRE 

 

Con decreto in data 17/07/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 luglio 2020, il Presidente della 

Repubblica ha provveduto all’indizione del referendum popolare confermativo relativo 

all'approvazione del testo della legge costituzionale recante «modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della 

costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvato dal Parlamento e 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019 e alla 

convocazione dei comizi elettorali per i giorni di domenica  20 SETTEMBRE 2020 e  lunedì 21 

SETTEMBRE 2020. 

Gli elettori residenti all’estero ed iscritti nell’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) 

votano per corrispondenza nella circoscrizione Estero: essi riceveranno come di consueto il plico 

elettorale al loro domicilio. 

Chi, invece, essendo residente stabilmente all’estero, intende votare in Italia, dovrà far pervenire al 

consolato competente per residenza un’apposita dichiarazione su carta libera che riporti: nome, 

cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza, indicazione del comune italiano d'iscrizione 

all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, l'indicazione della consultazione per la quale l'elettore 

intende esercitare l'opzione. La dichiarazione, che può essere redatta anche nel modulo allegato, deve 

essere datata e firmata dall'elettore e accompagnata da fotocopia di un documento di identità del 

richiedente, e può essere inviata per posta, per telefax, per posta elettronica anche non certificata, 

oppure fatta pervenire a mano al consolato anche tramite persona diversa dall’interessato entro il 28 

LUGLIO 2020, ovvero entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione del Decreto del 

Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi elettorali (in G.U. n. 180 del 18/07/2020).  
 

 

Per informazioni e chiarimenti: 

Ufficio Elettorale Comune di Lucignano - Tel. 0575 838007 

Orario dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (mercoledì chiuso) 

 

 

 

Lucignano, 22/07/2020                                              IL RESPONSABILE UFFICIO ELETTORALE 

PAGHI CATIA 

 


