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I1 manifesto inviato, a cura de11’1s'tituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., verra

distribuito da questa Prefettura ai comuni della provincia in ragione di tre esemplari, ai fini della
conseguente affissione in luoghi pubbiici del comune, dopo 1’inseri1nento suilo stesso delle
necessarie indicazioni relative aila denominazione del comune, nome del sindaco, etc.

I1 modello destinato alla pubbiicazione nei rispettivi albi pretori online, ai sensi del1’art. 32,
commi 1 e 5, deila Eegge 18 giugno 2009, n. 69, verra reso disponibile da questa ?refettura, in
formato “pdf” editabile, corredato di una nota di istruzioni tecniche.

In ordine a11’avvenuto, tempestivo adempimento dovra essere data assicurazione, entro
Ie ore 12,00 di giovedi 18 gennaio 2018 all’indirizz0 di posta elettronica certificata:
elett0_rale.prefca@nec.intern_q_,jt .

e) Orari di apertura degli ujfici comunali per il rilascio dei certificati di iscrizione nelle
liste elettomli e per gli altri adempimenti relativi alla presentazione rlelle candidature

A110 scope di garantire Pimmediato rilascio — entro 24 ore dalla relativa richiesta - delle
certificazioni inerenti la presentazione, presso gli uffici centrali circoscrizionaii e gli uffici elettorali
regionali, delle liste per 1e eiezioni politiche, gli uffici comunali dovranno restare aperti
ininterrottamente nei giorni di domenica 28 gennaio e lunedi 29 gennaio 2018 previsti per la
presentazione delie candidature (e quindi dalle ore otto alle ore venti di domenica 28 gennaio
2018 e dalle ore otto alie ore venti di lunecli 29 gennaio 2018); gli stessi uffioi dovranno, altresi,
rimanere aperti nei giorni immediatamente precedenti, ovverosia giovedi 25, venerdi 26 e sabato
27 gennaio 2018, anche neile ore pomeridiane.

Per gii ulteriori adempimenti relativi alla presentazione delle liste di candidati, si rinvia alla
pubblicazione delta Direzione Cent;-ale dei Servizi Elettorali n. 2 (“Istmzioni per la presentazione e
1’ammissione de11e candidature per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, di prossima pubblicazione su1 sito de1Ministero dell’Interno wwW.intern0.gov.Et.

j) Termini e modalitd di esercizio dell ’opzi0ne degli elettori tenqrarrmeamente all’estero,
per motivi di lavoro, studio 0 cure mediche e dei lorofamiliari conviventi

L’art. 4-bis delta iegge 2'7 dicernbre 2001, n. 459, inserito dalla legge 6 maggio 2015, n. 52
(art. 2, comma 37), ha rioonosciuto per le elezioni politiche e i referendum nazionali il diritto di
voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero - previa espressa opzione valida per un’unica
consultazione - agii elettori italiani che, per motivi di lavoro, studio 0 cure mediche, si trovano
temporaneamente a11’estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di
svolgimento della consultazione elettorale, nonché ai familiari con loro conviventi.

I1 comma 2, del predetto art. 4—bis, come da ultimo modificato da11’art. 6, comma 2, lett. a),
della legge 3 novembre 2017, n. 165, prevede che Popzione per i1 vote per corrispondenza
pervenga direttamente al comune d’iscrizi0ne nelle liste elettorali entro il 32° giorno

La corrispondenza conelata al contenuto cIe11a presente lettera, indirizzata alla Prefettura di Cagliari, deve essere inoltrata al seguente indirizzo di
posta elettronica certificata: e1ettorale.prefca@pec.internoit






