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COMUNE DI PALOMONTE 

PROVINCIA DI SALERNO 

 
AREA AMMINISTRATIVA 

         UFFICIO ELETTORALE 

 
 

Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di 

domenica 25 settembre 2022. 

AVVISO AGLI ELETTORI TEMPORANEAMENTE 

RESIDENTI ALL’ESTERO 

 
Gli elettori temporaneamente residenti all’estero per motivi di lavoro, 

studio e cure mediche che ai sensi e per gli effetti della legge n. 459/2001 

(come modificata dall’art. 6, comma 2, lett. a della L. n. 165/2017), 

possono richiedere di votare per corrispondenza facendo pervenire la 

richiesta al Comune di iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo 

giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro il 24 agosto. 

 

L'opzione dovrà pervenire al comune con le seguenti modalità: 

 per posta, al seguente indirizzo: Ufficio Elettorale, via Massa 

Agostino, 2 – 84020 PALOMONTE (SA); 

 per posta elettronica, al seguente indirizzo e-

mail: areaamministrativa@comunepalomonte.sa.it; 

 per posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: 

protocollo@pec.comune.palomonte.sa.it; 

 a mano: presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente ubicato in via Massa 

Agostino, 2 – 84020 PALOMONTE (SA), negli orari di apertura al 

pubblico. 

 

La dichiarazione di opzione, redatta in carta libera e necessariamente 

corredata di copia di un documento d'identità valido dell'elettrice/elettore, 

deve contenere l'indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed 

una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 

dell'art.4-bis della Legge n. 459/2001. 
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L'elettore deve autocertificare la sua residenza temporanea all'estero per 

un periodo minimo di tre mesi a cavallo del 25 settembre 2022.  

 

Il termine del trentaduesimo giorno (24 agosto) per la presentazione della 

richiesta di opzione non è derogabile, in quanto si correla ad una serie di 

successivi passaggi procedurali aventi termini ristrettissimi: in particolare, 

il Ministero dell'interno dovrà, a sua volta, comunicare immediatamente 

l'elenco dei suddetti elettori al Ministero degli affari esteri, per consentirne 

l'immediato invio del plico per l'esercizio del voto per corrispondenza. 

In allegato il modello di opzione per esprimere il voto per corrispondenza. 

 

Per qualsiasi informazione in merito al presente Avviso è possibile contattare 

l’Ufficio Elettorale ai seguenti recapiti: 

Tel. Ufficio: 0828994089 int. 2 

E-mail: areaamministrativa@comunepalomonte.sa.it 
 

Palomonte, 08.08.2022   

 
 

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 

Gerardo AMATO 

(Firma omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. L.vo N. 39/1993)  

 

 
 


