N4od.n.3 (REF)

REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 2OO9

D'CHIARAzIONE

(elettori italiani TEMPoRANEAMENTE
all'estero per motivi diseNizio o missìoni internazionali ai sènsi dell'ad. 3, comma 2, del decretolegge
27 gennaio 2009, n. 3).
PER L, ESERCIZIO DEL VOTO PER CORRISPONDENZA ALL'EsTERo

lULa

soffoscritto/a:

Cognome:
Cognome del colriuge (solo per le doanè coniugate o vedove):

sesso:

Nomè:

M tr

Comune lta iano o luooo estero dl nascita:
Provincia lta ìana dinascila:

Stato di nasciial

lndirizzo di dimora/reparto all estero

Provjncia/Contea/Regione j
Telefonoi
lndiaÌzzo di residenza in ltalia:

Comune di iscrizione nelle liste eletiora

i
dichiara

aif ni dela propria iscrizjone nell'apposito elenco deg i elettori temporaneamente all'esteao aventi diritto al
voto per corrÌspondenza esclusivamente per i referendum popolariabrogativi de 2009, di essere:
n appa.tenente alle Forze Armate o di Polizia impegnato nello svolgimento di missioni internazionali

!
!

dipendente di Amministrazioni dello Stato, di regioni o di providce autonome

familiare convivente di ur dipendente di AmministrazionÌ delio Staio, di aegioni o di province
autonome (allegare dichÌarazione sostrluUva de l'atto di notorietà in ordine allo stato dl fami iare convivenle
deldipendente)

!

professore universitario/ricercatorè (a legare dichiaÉzione sosiltutiva dell'atto di notorietà che attesti il
seruizjo presso istituti universitarj e di ricerca a l'estero per una durata complessiva dia meno 6 rnesi e la
presenza in servizio ali'estero da almeno 3 mesi a la data del .............)

!

familiare convivente di un professore universita.iolriceÌcatore (alegare dichjarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà in ordine allo stato difamiliare convivente

l/La

sotroscriii..................aoIarlz2a ìl irattamenio dej dali sopra indìcali al solo fne di Ìnoitrare ta presente
al Comune compei€nte per ll successivo nulla osia a l'esercizlo del voio per corrispofdenza all'estero.

dlchiarazione

Ltrogo e data

{flrrna eggibÌle dell'e ettore)
DA COMPILARE

OGNI SUA PARTE IN STAMPATELLO

'N

ln caso di appadenenie alle Forze Amate o di Po izia impegnato ne lo svo gÌmento dl miss oni internazionalÌ nonche di
dipendeile dl Amm n strazion dello Siaio, di reglonl o provnce autonome o slo famitiare convvenie a presente
dichiarazlone deve perven re ENTRO lL 17 [r]AGG O 2009 al Conrando o Ammifisf?zjone di appartenenza.

n caso dì professo relr cercatore o suo far.iliare convivenie la presente dichiarazione deve pervenire ENTRO
l\4EDES ÀlO TER[,1lNE DEL 17 MAGGiO 2009 a]'Uffcio consolare conroelente

tL

