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UFFICIO ELETTORALE 

ELEZIONI POLITICHE  

25 SETTEMBRE 2022 
 

Voto elettori temporaneamente all'estero per motivi di lavoro, studio o cure 
mediche e dei familiari conviventi 

 
In allegato apposito modello di opzione, predisposto in formato PDF editabile e con alcuni 
campi resi obbligatori, da utilizzare  dagli elettori temporaneamente all'estero per motivi di 
lavoro, studio o cure mediche per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di 
svolgimento della medesima consultazione elettorale, nonché ai familiari con loro conviventi 
e che intendono ivi esprimere il voto per corrispondenza. 
  
L'opzione dovrà essere formulata e fatta pervenire al comune di iscrizione nelle liste 
elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la votazione in Italia e quindi entro il 
giorno 24 Agosto 2022, in tempo utile per la immediata comunicazione al Ministero 
dell'Interno. 
L'opzione può essere inviata per posta, per telefax, per posta elettronica anche non 
certificata, oppure può essere recapitata a mano al comune anche da persona diversa 
dall'interessato.  
 
Con riferimento al presupposto temporale della presenza dell'elettore all'estero per un 
periodo minimo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della 
consultazione, si ritiene che la relativa domanda debba ritenersi validamente prodotta ove  si 
dichiari espressamente tale circostanza, anche se l'interessato non si trovi già all'estero al 
momento della domanda stessa, purchè il periodo previsto e dichiarato di temporanea 
residenza comprenda la data stabilita per la votazione. 
 
Per quanto attiene ai contenuti e alle modalità di inoltro, la dichiarazione di opzione, redatta 
su carta libera e necessariamente corredata di copia di documento d'identità valido 
dell'elettore, deve in ogni caso contenere l'indirizzo postale estero cui va inviato il plico 
elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti. 
 
Recapiti per spedire il modello d'opzione  
Comune di Vetralla piazza Umberto I° n. 1 – 01019 Vetralla (Vt) 
Pec:comune.vetralla@legalmail.it  
email: elettorale@comune.vetralla.vt.it       


