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COMUNE DI SANTA MARIA A VICO  

Provincia di CASERTA  

Elezione politiche 2022 DEL 25-09-2022  

Verbale relativo alla compilazione dell’elenco dei cittadini APR temporaneamente 

all’estero che voteranno per corrispondenza, dei cittadini AIRE che risiedono in 

Stati in cui non è possibile votare per corrispondenza e dei cittadini AIRE che 

hanno esercitato l’opzione per il voto in Italia,  

VERBALE N. 20  

Nell'ufficio municipale, addì 07-09-2022 alle ore 10:30 , il Responsabile dell'Ufficiale Elettorale 

Comunale Signor PALERMO Clemente, agendo nella veste di Ufficiale elettorale , procede alla 

compilazione dell'elenco degli elettori residenti all’estero che votano per corrispondenza.  

Il Responsabile dell'Ufficio elettorale comunale  

Vista la Legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l’esercizio del diritto di voto dei 

cittadini italiani residenti all’estero;  

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n., 104, concernente “Regolamento di 

attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l’esercizio del diritto di voto dei 

cittadini italiani residenti all’estero”;  

Vista la legge 6 maggio 2015, n. 52, in particolare l’articolo 2, comma 37, lettera a), che integra la 

legge n. 459/01 con l’articolo 4-bis) introducendo una normativa a regime sul voto degli elettori 

temporaneamente all’estero;  

Viste le precedenti disposizioni ministeriali con cui si rappresenta che, in materia, si ritengono 

applicabili le disposizioni di cui all’art. 33 del Testo Unico 20 marzo 1967, n. 223;  

Verificato che ai sensi della legge 6 maggio 2015, n. 52, art. 2, comma 37, lett. a), i cittadini italiani 

che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano, per un periodo di almeno tre mesi nel quale 

ricade la data di svolgimento della medesima consultazione elettorale, in un Paese estero in cui non 

sono anagraficamente residenti ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, (cioè NON sono iscritti 

nell'A.I.R.E.) possono votare per corrispondenza nella circoscrizione Estero, previa opzione valida da 

presentarsi entro e non oltre 25 SETTEMBRE 2022.  

Verificato che ai sensi dell.art. 4-bis, commi 5 e 6, della legge n. 459/2001, possono presentare 

l'opzione di cui al comma 1 del medesimo art. 4-bis (voto per corrispondenza), le seguenti tipologie di 

elettori temporaneamente all'estero, previa apposita dichiarazione entro il 25 SETTEMBRE 2022:  

•     appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente all'estero in quanto 
impegnati nello svolgimento di missioni internazionali;  



•     dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero e le persone con essi conviventi, i quali 
siano stati notificati alle autorità locali ai sensi delle convenzioni di Vienna sulle relazioni 
diplomatiche e sulle relazioni consolari, rispettivamente del 1961 e del 1963, ratificate con legge 
9 agosto 1967, n. 804;  

Verificato inoltre che:  

•     per i cittadini italiani residenti all'estero il voto per i referendum dei cittadini residenti all'estero 
ed iscritti all'AIRE si esprime esclusivamente per corrispondenza negli Stati con i quali il 
Governo italiano ha concluso apposite intese;  

•     negli Stati dove non è stato possibile concludere tali intese e negli Stati con intese ma la cui 
situazione politica o sociale non consente l'esercizio del diritto di voto tali elettori non potranno 
esercitare il voto per corrispondenza e pertanto, per votare, dovranno recarsi in Italia;  

Preso atto:  

a) dell'elenco degli elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano, per un periodo 

di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della medesima consultazione elettorale, in 

un Paese estero in cui non sono anagraficamente residenti ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 

470,(cioè NON sono iscritti nell.A.I.R.E.), che hanno presentato istanza per il voto per 

corrispondenza, che consta come segue:  

Uomini  Donne  Totale  

2  2  4  

b) delle comunicazioni pervenute dai Consolati e concernenti cittadini temporaneamente all'estero 

per motivi di servizio o missioni internazionali per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza 

nella circoscrizione Estero, che constano come segue:  

Uomini  Donne  Totale  

0  0  0  

c) dell'elenco degli elettori residenti negli Stati nei quali non è possibile applicare le disposizioni 

riguardanti il voto per corrispondenza ('stato senza intesa'), trasmessi dal Ministero dell'interno, che 

consta come segue:  

Uomini  Donne  Totale  

0  0  0  

d) dell'elenco degli elettori optanti per il voto in Italia, trasmessi dal Ministero dell'interno, che consta 

come segue:  

Uomini  Donne  Totale  

0  0  0  



 

P R O C E D E  

alla compilazione dell'elenco dei nominativi degli elettori e delle elettrici residenti all'estero che, per 

Elezione politiche 2022 in data 25 SETTEMBRE 2022 , votano per corrispondenza;  

 

 

 

 

L'elenco, compilato in triplice copia, è così formato:  

 

 

 

 

   Maschi  Femmine  TOTALE  

Cittadini AIRE iscritti nelle liste  N.  600  560  1160  

(più)      elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure 
mediche, si trovano, in un Paese estero in cui non 
sono anagraficamente residenti ai sensi della legge 27 
ottobre 1988, n. 470, (cioè NON sono iscritti 
nell'A.I.R.E............ vedi precedente lettera a)  

+N. 2  2  4  

(più)      elettori temporaneamente all'estero per motivi di 
servizio o missioni internazionali per l'esercizio del 
diritto di voto per corrispondenza nella circoscrizione 
Estero .................. vedi precedente lettera b)  

+N. 0  0  0  

sommano 602  562  1164  

(meno)      Elettori residenti in stati SENZA intesa  
............................. vedi precedente lettera c)  

-N. 0  0  0  

(meno)      Elettori OPTANTI per il voto in Italia  
............................. vedi precedente lettera d)  

-N. 0  0  0  

   ELETTORI che votano all'estero per corrispondenza  602  562  1164  

 

 

 

 



 

 

 

di dare atto che la consistenza numerica di cui sopra, suddivisa per sezione, è quella risultante dal 

seguente prospetto:  

 

 

 

N. Della Sezione  Maschi  Femmine  TOTALE  

1  70  62  132  

2  72  65  137  

3  47  50  97 

4  38  36  74  

5  24  23  47  

6  28  21  49  

7  47  39  86  

8  46  40  86  

9  52  41  93  

10  5  5  10  

11  93  91  184  

12  80  89 169  

TOTALE  602  562  1164  



 

Dispone, d'intesa con la sottocommissione Elettorale Circondariale, che gli elettori che votano 

all.estero per corrispondenza vengano DEPENNATI dalle liste destinate ai seggi che saranno 

ricompilate dopo il 'blocco liste.'  

Dispone, quindi, che una copia di tale elenco venga allegata al presente verbale, una sia 

immediatamente trasmessa alla sottocommissione elettorale circondariale di Maddaloni per gli 

adempimenti di competenza 
(1)

, mentre la terza sarà pubblicata nell'Albo pretorio del Comune.  

Il presente verbale è redatto e sottoscritto dal Responsabile dell'Ufficio elettorale comunale  

 

 

 

  Il Responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale 

 

       

  .................................................................................. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
_____________________________  
(1) qualora non vi provveda il Comune in sede di ricompilazione delle liste destinate ai seggi, inserire: per l'apposizione, sulle liste 

elettorali sezionali destinate al seggio, della dicitura VOTA ALL'ESTERO.  
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