
REFERENDUM CONSULTIVO FACOLTATIVO PROVINCIALE 2016 

Cittadini/e iscritti/e all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) 
 

MODULO DI OPZIONE PER VOTARE DIRETTAMENTE 
PRESSO LA SEZIONE ELETTORALE DEL COMUNE 

Il sottoscritto/La sottoscritta 

Nome: _____________________________________________________________ 

Cognome: _____________________________________________________________ 

Cognome da coniugata (solo donne): _____________________________________________________________ 

Luogo di nascita: _____________________________________________________________ 

Data di nascita: ____________________ Sesso:          M          F 

 

Residente all’estero in    

STATO: ______________________________________________________________________ 

CAP: _____________ CITTÀ:  _______________________________________________________________ 

al seguente indirizzo: ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 
 
Iscritto/Iscritta in Italia all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) del Comune di: 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE  
ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge provinciale 8 maggio 2013, n. 5 

 
di poter esercitare il proprio diritto di voto in occasione del REFERENDUM del 12 giugno 2016 DIRETTAMENTE 
PRESSO IL COMUNE della Provincia di Bolzano, nella cui anagrafe degli italiani residenti all'estero risulta 
iscritto/a. 
 
A tal fine dichiara di essere a conoscenza che, recandosi per il voto in Italia, non gli verrà corrisposto né il sussidio 
assistenziale di cui all'articolo 76, comma 1, della Legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, e successive modifiche, e 
di cui ai rifinanziamenti disposti dalle leggi provinciali né tanto meno il corrispettivo del costo del biglietto di viaggio 
previsto dalla legge 26 maggio 1969, n. 241 (non usufruirà quindi di alcun rimborso per le spese di viaggio 
sostenute). 
 
 
__________________                                                        __________________________________ 
Data e luogo                                                                            (firma leggibile dell’elettore/dell’elettrice) 

DA COMPILARE IN OGNI SUA PARTE IN STAMPATELLO LEGGIBILE    

 
Questa richiesta, alla quale va allegata la fotocopia di un documento di identità, DEVE PERVENIRE ENTRO 
E NON OLTRE IL 13 maggio 2016 (30° giorno antecedente il referendum) AL COMUNE, nelle cui liste 
elettorali l’elettore/l’elettrice è iscritto/a. 
 
PENA RIGETTO, devono risultare i dati anagrafici, il corretto indirizzo e la firma della persona richiedente. 
 
La richiesta può essere consegnata di persona, inoltrata all’indirizzo postale, trasmessa via fax o per posta 
elettronica (certificata o meno). Per i contatti si invita a consultare il SITO www.provinca.bz.it alla sezione Elenco 
Comuni (LINK: http://www.provincia.bz.it/it/istituzioni/istituzioni-categorie.asp). In caso di invio della richiesta con 
posta elettronica certificata, non è necessario allegare la fotocopia di un documento di identità. 
 

Questa richiesta è VALIDA SOLAMENTE PER LA VOTAZIONE PER CUI È PRESENTATA e, scaduto il 
termine per la presentazione, non può più essere ritirata. 

 

Spazio riservato al COMUNE COMPETENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO  

Ricevuto il: __________________  


