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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
REFERENDUM ABROGATIVO CONCERNENTE LE TRIVELLAZIONI IN 

MARE - 17 APRILE 2016 - Voto degli elettori temporaneamente all’estero 
 
Con Decreto del Presidente della Repubblica in data 15/02/2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale –serie generale- n. 38 
del 16/02/2016, è stato indetto il Referendum Popolare per l’abrogazione del comma 17, terzo periodo, dell’articolo 6 del 
D.lgs. n. 152 del 3 Aprile 2006, come sostituito dal comma 239 dell’articolo 1 della legge n. 208/2015, limitatamente alle 
parole: “per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale”. 
La legge 6 maggio 2015, n. 52, reca, oltre alla riforma del sistema di elezione della Camera dei deputati, anche alcune 
modifiche alla disciplina del voto nella circoscrizione Estero per le elezioni politiche e per i referendum di cui articoli 75 e 
138 della Costituzione, prevedendo il voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all’estero (per un periodo di 
almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della medesima consultazione elettorale), per motivi di lavoro, 
studio o cure mediche e dei loro familiari conviventi - previa espressa opzione valida per un’unica consultazione.  
Si trasmette, in allegato, un apposito modello di opzione che potrebbe essere utilizzato dagli elettori temporaneamente 
all’estero che intendono ivi esprimere il voto per corrispondenza. Tale modello, per agevolarne la compilazione da parte 
degli elettori, è stato predisposto in formato PDF editabile, con alcuni campi resi obbligatori e  deve essere trasmesso entro 
e non oltre il trentesimo giorno antecedente la data della votazione in Italia. Esso può essere recapitato a mano al comune 
anche da persona diversa dall’interessato, oppure può essere inviato per posta, all’indirizzo: Comune di Latina-ufficio 
Elettorale - via Ezio n. 36 – 04100 Latina, o per fax al n. 0773 694598, o per posta elettronica anche non certificata, agli 
indirizzi: elettorale@pec.comune.latina.it, elettorale@comune.latina.it  
Allegato modulo dichiarazione opzione voto all’estero 
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