
REFERENDUMABROGATIVO CONCERNENTE LE TRIVELLAZIONIIN MARE - 17 AFRlLE 2016
N .

(elettori IIdItanl MMFDIÌHUIMUHV III utero 4 bis, commi I a 2, dallo Luqqe rl. ASS/ZDDI, come integri”
dall'art z, oomma :r della Logqu n 52115).

AI Comunedi" ‘(1)

Prov. di ‘

Cowome.
. , , rc, m Wu l?

Cognome del coniuge «iffjì-jà-;u-;îj-k

Nome'

Comune italiano o luogo estero dl nascita'
Stato di nascrta

Provincia Italiana
Ei naedta 7 “Età ci: nescita' ' 1 i / Sesso

M* E F

Codice fiscale

ESTERO
Consolato di competenza'
Stato'

’

Località'

ProvlncialContea/Regione

Pressn
i

PDBOX

Indirizzo temporaneoalfesîem'

CAP
W 7

Telefono 00 Fax O0 email

i

ITA LIA '
Indirizzo dl residenza In Italia*

CAP Comune'
’ ff 7

Provincia*

l

oonsapevole che, in applicazione dell'art. 76 del dPR. n. 445/00, :munque rilascia dichiarazioni mendaci e punito ai sensi
del codice penale e delle leggi spectali in materia,

DICHIARA

sotto la propria responsabrlità. ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 - ed ai fini della propria iscrizione neliapposito
elenco degli elettori temporaneamente allestero per rl referendum abrogativo concernente Ie trivellazioni in mare della
primavera 2016 - di voler optare In tale consultazloneper Fesercizio del voto per corrlspondenze nella circoscrizione Estero
(non essendo. quindi, rnsento nelle Irste degli elettori che votano in Italia perla medesima consultazrone) rn quanto'

temporaneamente alrestero per un periodo di almeno 3 mesr nel quale ricade la data di SVDIQIMBHIO del suddetto
referendum per motivi di

.

E] Lavoro. Dresso

[j Sludio, presso

[j Cure mediche, presso

oppure in quanto

I] Familiare convivente dellelettore 'vOìlhUîffd L' NOW?

che è temporaneamente altestero per motivi dl

Presso

ad E tscntta nelle IiIIe deI comune italiano dt Provincia

autorizza iI trattamento dei dad sopra indicati al solo fine dellffnserimento nell'elenco degli elettori
temperaneamente allestero che votano per corrispondenza.

'NANA legyilule de” :latine

"nzzsta al comune italiano dl iscrlzione nelle Iiste

.t
via poeta. telefax, PDSIi elettroni” anche non certificata o recapitata a mano. l

‘ I campi contrassegnati da astensco sono obbligato”.
7


