
  

 

 

 

 

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  

PER CORRISPONDENZA DEGLI ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO 

IL SINDACO 

conformemente a quanto disposto dalla Circolare della Prefettura di Lecce – Area II, n. 83/2022 del 

02/08/2022, 

INFORMA 

che, ai sensi dell’art. 4-bis della Legge 27 dicembre 2001, n. 459 e ss.mm.ii, gli elettori che si trovino 

temporaneamente all’Estero per motivi di lavoro, studio o cure  mediche, in un Paese in cui non sono 

anagraficamente residenti e per un periodo di almeno tre mesi,  nel  quale  ricade  la data di 

svolgimento della consultazione elettorale in epigrafe, possono esercitare l’opzione di voto per 

corrispondenza. 

Il diritto di opzione deve essere esercitato entro e non oltre il trentaduesimo giorno 

antecedente la data della votazione, e cioè entro il 24 agosto 2022, presentando domanda 

direttamente al Comune di iscrizione nelle liste elettorali. 

Per l’esercizio di detta facoltà, l’elettore potrà utilizzare l’apposito modello di opzione allegato al 

presente avviso, provvedendo necessariamente a corredarlo di una copia di un documento di identità 

in corso di validità e di una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del 

citato art. 4-bis, nonché ad indicare l’indirizzo postale estero cui verrà recapitato il plico elettorale. 

L’opzione potrà essere fatta pervenire al Comune per posta, posta elettronica, anche non certificata, 

ai seguenti indirizzi e-mail: protocollo@cert.comune.galatina.le.it e elettorale@comune.galatina.le.it, 

oppure essere recapitata a mano, anche da persona diversa dall’interessato. 

Si precisa che l’opzione potrà essere esercitata anche qualora l’interessato non si trovi all’Estero al 

momento della presentazione della domanda stessa, purché il periodo previsto e dichiarato di 

temporanea presenza fuori Paese comprenda la data stabilita per la votazione in argomento. 

L’Ufficio Elettorale Comunale è a disposizione per ogni informazione necessaria ai seguenti recapiti 

telefonici: 0836/527224 – 0836/527401. 

 
Galatina, 05 agosto 2022. 

 
Il Sindaco 

Fabio Vergine 
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