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CITTÀ DI GALATINA
PROVINCIA DI LECCE
——————

DIREZIONE AFFARI GENERALI ED AVVOCATURA
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI

UFFICIO ELETTORALE
ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022
TERMINI E MODALITÀ PER L’ESERCIZIO DELL’OPZIONE DI VOTO IN ITALIA

IL SINDACO
conformemente a quanto disposto dalla Circolare della Prefettura di Lecce – Area II, n. 79/2022 del
28/07/2022,
INFORMA
che, con Decreti del 21 luglio u.s., pubblicati nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 169, il
Presidente della Repubblica ha proceduto allo scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera
dei Deputati, alla convocazione dei comizi elettorali di domenica 25 settembre 2022 e all’assegnazione
dei seggi spettanti, rispettivamente, per la Camera dei Deputati e per il Senato della Repubblica, alle
circoscrizioni elettorali o regioni del territorio nazionale e ai relativi collegi plurinominali, nonché alle
ripartizioni della circoscrizione Estero.
Per le consultazioni elettorali in argomento, gli elettori italiani residenti all’estero votano per
corrispondenza, secondo quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2001, n. 459 e dal relativo
regolamento di attuazione, approvato con D.P.R. 02 aprile 2003, n. 104.
La predetta normativa fa comunque salva la possibilità di votare in Italia, in favore di candidati della
circoscrizione nella quale è ricompreso il proprio Comune di iscrizione nelle liste elettorali, previa
tempestiva ed apposita opzione, da esercitare entro il 10° giorno successivo all’indizione delle
elezioni, e cioè entro e non oltre il prossimo 31 luglio 2022.
L’opzione dovrà essere fatta pervenire entro il suddetto termine all’Ufficio consolare operante nella
circoscrizione di residenza dell’elettore e potrà essere revocata con le medesime modalità ed entro gli
stessi termini previsti per il suo esercizio.
Per l’esercizio dell’opzione, l’elettore potrà utilizzare il modello predisposto dal Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione internazionale, allegato al presente avviso, o, comunque, reperibile presso i
Consolati oppure, in via informatica, sul sito del proprio Ufficio consolare o sul sito www.esteri.it
Si evidenzia che, qualora l’opzione venga inviata per posta, l’elettore ha l’onere di accertarne la ricezione
da parte dell’Ufficio consolare entro il termine prescritto.
Galatina, 28 luglio 2022.

Il Sindaco
Fabio Vergine

