
 

 

COMUNE DI MARANO SUL PANARO 

PROVINCIA DI MODENA 

 

 

SERVIZIO ELETTORALE 
 
 

REFERENDUM  ABROGATIVI  
 EX ART. 75  DELLA COSTITUZIONE 

INDETTI PER IL 12 GIUGNO 2022 
 
 

 

AVVISO PER GLI ELETTORI ITALIANI  
TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO 

 
Con decreti del Presidente della Repubblica del 06/04/2022, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale  n. 

82  del 07/04/2022, è stata fissata al 12 giugno 2022 la data dei cinque referendum abrogativi in 

tema di giustizia ex art. 75 della Costituzione. Le operazioni di voto inizieranno alle ore 07.00 e 

termineranno alle ore 23.00. 

Gli elettori temporaneamente all’estero da almeno 3 mesi per motivi di studio, lavoro, cure mediche 

e i loro famigliari conviventi, possono richiedere di poter votare per corrispondenza. 

Voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all’estero:  Gli elettori che per motivi 

di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre 

mesi nel quale ricade la data di svolgimento del voto, nonché i familiari con loro conviventi, 

possono optare per il voto per corrispondenza, compilando l’apposito modulo, e inviandolo 

all’Ufficio Elettorale del Comune di residenza  entro mercoledì 11 maggio 2022. 

Il modulo dovrà essere necessariamente corredato di copia di un documento d’identità valido, e 

contenere in ogni caso l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale e una dichiarazione 

attestante il possesso dei requisiti. 

La richiesta può essere inviata: 

• per posta all’indirizzo: Comune di Marano sul Panaro - Ufficio Elettorale – Piazza G. 

Matteotti n. 17 – 41054  Marano sul Panaro (Mo); 

• per posta elettronica, anche non P.E.C. all’attenzione dell’Ufficio Elettorale, agli indirizzi  

servizidemografici@comune.marano.mo.it                         
comune.marano@cert.comune.marano-sul-panaro.mo.it 

• via fax al numero 059-705158 

• recapitata a mano anche da persona diversa dall’interessato, con accesso diretto all’Ufficio 

Elettorale. 

Marano sul Panaro, lì 04.05.2022 
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