REFERENDUM COSTITUZIONALE - 20 E 21 SETTEMBRE 2020
Quando si vota
Le operazioni di voto si svolgeranno domenica 20 settembre dalle ore 7,00 alle ore 23,00 e
lunedì 21 settembre dalle ore 7,00 alle ore 15,00.
Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura della votazione.
Quesito
«Approvate il testo della legge costituzionale concernente “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 - Serie
generale - n.240 del 12 ottobre 2019?»
Voto degli italiani residenti all'estero
Gli elettori residenti fuori del territorio nazionale possono esercitare il loro diritto di
voto per corrispondenza oppure optare per il voto in Italia.
Le rappresentanze diplomatiche e consolari provvedono ad informare periodicamente gli
elettori residenti all'estero delle norme contenute nella legge 27 dicembre 2001, n. 459
(legge sul voto degli italiani all'estero), con riferimento alle modalità di voto per
corrispondenza e all'esercizio del diritto di opzione, utilizzando tutti gli idonei strumenti
di informazione, sia in lingua italiana che nella lingua degli Stati di residenza.
A) Voto per corrispondenza
Il voto dei cittadini italiani residenti all'estero viene espresso per corrispondenza.
Entro i 18 giorni precedenti la data del referendum, i consolati inviano agli elettori che
non abbiano esercitato l'opzione di voto in Italia un plico elettorale contenente:
 un foglio informativo che spiega come si vota;
 il certificato elettorale;
 la scheda elettorale e la relativa busta completamente bianca;
 una busta già affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare.
L'elettore, seguendo le istruzioni ed utilizzando le buste affrancate, una volta espresso il
voto, dovrà spedire all'ufficio diplomatico consolare nella cui circoscrizione è residente,
la scheda elettorale votata nei termini e con le modalità previste. Spetta ai consolati
spedire in Italia le buste arrivate entro le ore 16 del giovedì che precede la domenica
elettorale.
Il plico elettorale può essere richiesto direttamente al proprio ufficio consolare se non
pervenuto il 14° giorno dalla data delle elezioni.
B) Opzione del diritto di voto in Italia
Gli elettori residenti all'estero che intendono votare in Italia, presso il proprio Comune
italiano di residenza, esercitano l'opzione presso le Rappresentanze Diplomatiche o
Consolari entro il 10° giorno successivo alla indizione del Referendum (28 luglio
2020). L'opzione è valida solo per la votazione per la quale è effettuata.
In caso di opzione, gli elettori ricevono dal proprio comune italiano di residenza la
cartolina-avviso per votare presso i seggi elettorali in Italia. La richiesta di opzione può
essere revocata dall'interessato con le stesse modalità ed entro i termini previsti per il
suo esercizio (D.P.R. 104/2003, art.4 comma 6).
Non sono previste agevolazioni di viaggio per gli elettori che optano per l'esercizio del
voto in Italia, eccetto le riduzioni tariffarie applicate nel territorio nazionale (Legge
459/2001, art.20 comma 1).

Voto negli Stati senza intesa
N.B.: Gli elettori residenti negli stati in cui non vi sono rappresentanze diplomatiche
italiane ovvero con i cui Governi non sia stato possibile concludere le intese per
garantire l'esercizio del diritto di voto in condizioni idonee, o in Stati che si trovino in
situazioni di grave instabilità politica o sociale, esprimono il voto in Italia.
In questo caso gli elettori ricevono dal proprio Comune italiano di residenza la cartolinaavviso per votare presso i seggi elettorali in Italia.
Gli elettori hanno diritto, di norma, ad una riduzione del costo del biglietto di viaggio
(Legge 459/2001, art.20 comma2). A tal fine l'elettore deve presentare apposita istanza
all'ufficio consolare della circoscrizione di residenza o, in assenza di tale ufficio nello
Stato di residenza, all'ufficio consolare di uno degli Stati limitrofi, corredata del
certificato elettorale e del biglietto di viaggio.
Elettori temporaneamente all'estero
In
occasione
del
Referendum costituzionale, gli
elettori
italiani
che
si
trovino temporaneamente all'estero per motivi di lavoro o di studio per un periodo di
almeno 3 mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle consultazioni possono votare
per corrispondenza.
Analoga possibilità è prevista per i familiari conviventi per i quali, tuttavia, non è
richiesto il periodo di tre mesi di residenza all'estero.
Può presentare opzione di voto per corrispondenza come temporaneo all'estero per
motivi di lavoro, studio e cure mediche anche chi risulta residente all'estero nel
territorio di altra sede consolare, ovvero chi svolge il Servizio civile all'estero.
Per essere ammessi al voto è necessario presentare entro il 19 agosto 2020 apposita
domanda al comune di iscrizione nelle liste elettorali, preferibilmente redatta
utilizzando il modello allegato.
La dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e corredata di copia di un
documento d'identità valido dell'elettore, deve contenere l'indirizzo postale estero
cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti
di cui al comma 1 dell'art. 4-bis della Legge n. 459/2000, resa ai sensi degli articoli 46 e
47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445 e deve essere presenta tramite posta, telefax, posta elettronica anche non
certificata oppure recapitata a mano anche da persona diversa dall'interessato.
I recapiti ai quali far pervenire la domanda sono:
PEC: protocollo@pec.comune.montirone.bs.it
Fax: 0302677340
Indirizzo: Comune di Montirone, Ufficio Elettorale, Piazza Alessandro Manzoni n. 17
25010 Montirone (BS)
Si ricorda che il termine del 19 agosto è tassativo e non derogabile, oltre tale data
le domande non potranno essere accolte e gli elettori temporaneamente all’estero per
motivi di lavoro o studio potranno esercitare il loro diritto di voto solo in Italia.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'ufficio elettorale al numero
030/2677097 (interno 1) nei seguenti orari:
Da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30, lunedì dalle 15.00 alle 17.30, mercoledì dalle
15,00 alle 18,00.

Elettori ricoverati in luoghi di cura
Gli elettori ricoverati nei luoghi di cura possono votare nello stesso luogo dove si trovano
ricoverati, esclusivamente previa esibizione della tessera elettorale e di apposita
attestazione, rilasciata dal Sindaco, concernente l'avvenuta inclusione negli elenchi dei
degenti in ospedali e case di cura ammessi a votare nel luogo di ricovero.
Per poter esercitare il diritto di voto i ricoverati debbono far pervenire entro il terzo
giorno antecedente a quello della votazione, per tramite del Direttore
amministrativo o del Segretario dell’Istituto di ricovero, al Sindaco del Comune
nelle cui liste elettorali sono iscritti una dichiarazione, in carta libera, attestante la
volontà di votare nel luogo di degenza.
In calce alla domanda va apposta l'attestazione del Direttore Sanitario che comprova il
ricovero dell'elettore.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 51 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957:
"Approvazione del Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
deputati"
Art. 42 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960: "Testo
Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni
comunali"
Art. 10 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 299 del 8 settembre 2000
"Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il
rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo
13 della legge del 30 aprile 1999, n. 120"
Elettori detenuti
Gli elettori detenuti possono votare nel luogo di detenzione, esclusivamente previa
esibizione della tessera elettorale e di apposita attestazione, rilasciata dal Sindaco,
concernente l'avvenuta inclusione negli appositi elenchi.
Per poter esercitare il diritto di voto nel luogo di detenzione i detenuti aventi diritto,
devono far pervenire entro il terzo giorno antecedente alla data di votazione,
per tramite il Direttore dell’istituto nel quale si trovano, al Sindaco del Comune nelle
cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione, in carta libera, attestante la
volontà di votare nel luogo di detenzione.
In calce alla domanda il Direttore del luogo di detenzione dovrà attestare l’associazione
dell’elettore all’Istituto medesimo.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 8-9 della Legge n.136 del 23 aprile 1976 "Riduzione dei termini e semplificazione del
procedimento elettorale"
Art. 13 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 299 del 8 settembre 2000
"Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il
rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo
13 della legge del 30 aprile 1999, n. 120"
Gli elettori
 affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui
dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di trasporto pubblico
gratuiti organizzati dal comune per facilitare il raggiungimento dei seggi;
 affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza
continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tali da impedirne
l'allontanamento dall'abitazione

possono esercitare il diritto di voto presso la propria dimora.
L'elettore interessato deve far pervenire all'Ufficio Elettorale del Comune di Montirone,
tra il 40° ed il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra martedì 11
agosto e lunedì 21 agosto 2020:

la dichiarazione, in carta libera, attestante la propria volontà di voler votare per
il Referendum costituzionale del 20 e 21 settembre presso la propria abitazione.
Nella dichiarazione dovrà essere riportato l'indirizzo completo della propria abitazione
ed un recapito telefonico (in allegato fac-simile del modello di richiesta) con allegati:

certificato medico, rilasciato dall'Equipe Territoriale Igiene dell'A.S.S.T.
competente, in data non anteriore al 45° giorno antecedente la data delle
elezioni, che "attesti la sussistenza, in capo all'elettore delle condizioni di
infermità di cui al comma 1, dell'art. 1 della legge n. 46/2009", cioè tali che
l'allontanamento dall'abitazione risulti impossibile, con prognosi di almeno 60
giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato medesimo, ovvero che
attesti "l'esistenza di infermità fisica che comporta la dipendenza continuativa
e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedire all'elettore di
recarsi al seggio";

copia della tessera elettorale.
Sedi di seggio accessibili ai portatori di handicap
Tutti i seggi elettorali sono accessibili ai disabili

