
PROT. N. 2377/S.E. lì, 18 ottobre 2016
Allegati n. 2

Al SIGG. SINDACI E COMMISSARI PREFETTIZI
DEI COMUNI DELLA PROVINCIA LORO SEDI

OGGETTO: Referendum costituzionale di domenica 4 dicembre 2016 - Rilevazione del
numero degli elettori.-

AAAAAAAAAAAAAAAAAA

Al fine di consentire a questo Ufficio di corrispondere ad analoga richiesta del
Ministero dell'Interno oltre che di predisporre il piano di riparto delle schede di votazione, si
pregano le SS.LL. di voler effettuare le seguenti DUE rilevazioni del corpo elettorale,
utilizzando gli allegati modelli da trasmettere a questa Prefettura, una volta compilati in
ogni loro parte ed entro le date indicate, preferìbilmente tramite PEC all'indirizzo
elettora]e.prefav(q),pec.interno.it o, nell'impossibilità, tramite fax al numero 0825-798364
oppure 0825-798666:

ENTRO MARTEDÌ3 25 OTTOBRE 2016 - I dati relativi a questo corpo elettorale, da
riportare nel modello corrispondente, dovranno comprendere il numero degli elettori effettivi
e, cioè, degli elettori iscritti nelle liste elettorali da cui siano stati previamente scorporati
gli elettori che alla data di domenica 4 dicembre 2016. data della votazione, non avranno
compiuto il 18° anno di età (ari 33 del T.U. n. 223/1967) e tutti gli elettori residenti ali'estero
che, ai sensi dell'art. 1 della legge 27.12.2001, n. 459, hanno diritto di votare per
corrispondenza nella circoscrizione estero presso la quale risiedono. La necessità di conoscere
tale dato in anticipo, potendo la revisione ex art. 33 del T.U. n. 223/1967, essere compiuta
entro domenica 30 ottobre 2016; deriva da inderogabili esigenze operative di questo ufficio in
ordine alle consultazioni in argomento.

ENTRO SABATO 19 NOVEMBRE 2016 (quindicesimo giorno antecedente quello della
votazione) - I dati relativi a questa rilevazione, da riportare nel corrispondente modello,
dovranno comprendere il numero degli elettori effettivi, come riportato nella precedente
rilevazione del 25 ottobre 2016, maggiorato degli elettori residenti all'estero optanti per il
voto in Italia e degli elettori residenti all'estero negli Stati in cui NON sia stato possibile
concludere le intese per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza e detratto del
numero degli elettori deceduti.
Al numero degli elettori così ottenuto dovranno ulteriormente dettarsi, se ne sussiste la
circostanza, quegli elettori, e familiari conviventi, che, in quanto appartenenti alle categorìe



di residenti "temporaneamente, all'estero" per motivi di lavoro, studio o cure mediche
ovvero per missioni internazionali, previste dall'ari 4-bis della legge n. 459/92001, come
introdotto dalla legge n. 52/2015 recante "Disposizioni in materia di elezione della Camera
dei Deputati", votano nella circoscrizione Estero.

Si precisa che sui modelli allegati il numero degli elettori dovrà essere distinto per
maschi, femmine e totale, -per ogni singola sezione del Comune ed in totale.

Nel modello relativo alla comunicazione n. 2 di sabato 19 novembre 2016 dovrà essere
indicato, in calce, nelle corrispondenti sezioni, il numero, distinto anch'esso per maschi,
femmine e totale, degli elettori residenti all'estero optanti per il voto in Italia e degli elettori
residenti all'estero negli Stati in cui non è stato possibile applicare le disposizioni relative al
voto per corrispondenza.

Confidando nella consueta, fattiva collaborazione delle SS.LL., si raccomanda
nuovamente la massima puntualità nella trasmissione delle suindicate due comunicazioni.

X/ETDirigente dell'Area II
- Valente -



Prot.

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI AVELLINO
Ufficio Elettorale Provinciale

REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016

Comune di COM. 1

Sez.

1
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23
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Totale

ELETTORI SOLO ITALIA (Elettori del Comune - Residenti all'Estero)
Maschi Femmine Totale

Note

N. B. Nel corpo elettorale NON devono essere compresi gli elettori residenti all'estero

Data 25/10/2016 L'ADDETTO ALL'UFFICIO ELETTORALE

TIMBRO DEL
COMUNE

ModelliRichiestaDati



Prot.

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI AVELLINO
Ufficio Elettorale Provinciale

REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016

Comunedi " , COM. 2

Sez.

1
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Totale

ELETTORI SOLO ITALIA (Residenti nel Comune + Residenti all'Estero Optanti x voto in
Italia + Residenti negli Stati in cui non si vota per corrispondenza - Elettori

Temporaneamente residenti Estero ex art. 4/Bis L. 459/2001)
Maschi Femmine Totale

Note

N. B. Nel corpo elettorale non devono essere compresi gli elettori residenti all'estero
che votano per corrispondenza

DI CUI:

Elettori residenti all'estero OPTANTI per il voto in Italia

Totali

Maschi Femmine Totale

Elettori residenti negli Stati in cui non si applicano le disposizioni relative al voto per
corrispondenza

Totali

Maschi Femmine Totale

Data 19/11/2016 L'ADDETTO ALL'UFFICIO ELETTORALE

TIMBRO DEL
COMUNE

ModellìRich lesta Dati


