ELEZIONI POLITICHE
2022 QUANDO SI VOTA?
In Italia domenica 25 settembre
All’estero gli elettori riceveranno le schede elettorali
entro metà settembre e dovranno restituirle all’ufficio
consolare ENTRO giovedì 22 settembre ORE 16 LOCALI.
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CHI PUÒ VOTARE?
1. Gli elettori iscritti all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti
Estero)
Essi riceveranno il plico all’indirizzo segnalato al Consolato.

2. Gli italiani temporaneamente all’estero
Può votare chi si trova temporaneamente all’estero PER ALMENO TRE MESI, per motivi di lavoro,
studio, cure mediche. Lo stesso vale per i familiari conviventi all’estero.
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COME SI VOTA?
Gli elettori riceveranno al loro indirizzo
il plico contenente il materiale elettorale
e le istruzioni sulle modalità di voto.

ATTENZIONE:
gli elettori che entro il 12 settembre non abbiano ancora ricevuto
il plico potranno contattare il proprio ufficio consolare per ottenere
il duplicato.
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IMPORTANTE:
AVETE CAMBIATO INDIRIZZO DI RECENTE?
COMUNICATE IL NUOVO INDIRIZZO ALL’UFFICIO
CONSOLARE COMPETENTE!!
L’ufficio consolare spedirà per posta il plico elettorale all’indirizzo di residenza che è stato comunicato dall’elettore in
occasione dell’iscrizione all’AIRE o di successive dichiarazioni relative al cambio di indirizzo.
Se il cambio di indirizzo non è stato comunicato all’ufficio consolare, l’interessato non potrà ricevere il plico elettorale perché
sarà inviato al vecchio indirizzo.
Se non avete già comunicato la vostra variazione anagrafica, fatelo il più presto possibile.
Come farlo? Utilizzate il servizio online Fast-It: un servizio comodo in cui potrete inserire i vostri dati aggiornati da casa e
tenere traccia delle vostre comunicazioni per accertare quale indirizzo abbiate comunicato:
https://consbasilea.esteri.it/consolato_basilea/it/i_servizi/per_i_cittadini/il-portale-dei-servizi-consolari.html
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IL PLICO ELETTORALE CONTIENE
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OPZIONE DI VOTO IN ITALIA
In alternativa al voto per corrispondenza, gli elettori
residenti all’estero possono scegliere di votare in Italia
presso il proprio Comune tramite OPZIONE: in questo caso
è necessario inviare una comunicazione scritta al proprio
ufficio consolare ENTRO IL 31 LUGLIO 2022.
Consultate il sito del vostro ufficio consolare per il modulo di
opzione, la mail dell’ufficio e ulteriori informazioni.
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