REFERENDUM ABROGATIVI DEL 28 MAGGIO 2017
ESERCIZIO DEL VOTO PER CORRISPONDENZA NELLA CìRCOSCRiZtQME ESTERO
i KaìBRì !*m|»rariaamente all'estero - «ut. k Bis, commi 1, 2, 5 e 6 delta Lagnasi. ii59/2OOlJ
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Prov. di'
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Cognome*
Cognome del toniuge
Nome*
Comorw Italiano o luogo estero dì nascita"
Stato di nasata
Sèsso M

Data di MS cita*

Prov fina Italìara di nascita

F

Codtce ftstase
ESTERO

Stato"
Letalità*

Presso
PoBo*
Indirizzo temporaneo aii'&stera*

O»
Telefor.o

fax 00

00

s- maif

ITALIA
Indirizzo di resJdenia in itala*
GAP

Comune*

Provincia*

ca^apé"^!*? c**è, tn ajap t;az 66fe dell art. ~6 cte c,K.P, n ^£,s/Cy. dunque -siasiià die^tat<SA'ior-stinersdac> è puri tsj «s -M~-f s rèi c^CiCt4 p^i^ab È ^èlie ^g ip&t'-à 5 irs 'U^IHÌ^
DICHiMft
sMto Sa propria rfgsp^nsabslità, ai senss ds^N a.^tt 46 $ 47 dei DP^ 4^*S/200O ~ t?d &s tei fjè!ia pfQp?la i^craìo^è nelfa.^pssstc ^ifer^co degli detw* t®mù®!&iì®&MWV.è
all'estero p«f i referendum abrogativi 3«S 23 maggio 2017 - di soler optate la &M con&Btezoni pet l'esetcaio del nato pw cosfìsfondenza nella cssxostraioné Estere (non
feissndo,. ^uinds, insgfits nelM liste; dsgf^ e-bttsri che votare in IÈ«isa per le sifeéesima can&iìlta^soniU i» ^u^nUf; tsrniXHaneamerde aire^teta p&f un p&NC-d© di a^ns^tì 3 mÉ&s
nei ^aJÉ rca^le la data di svai£sm«^tD tìsi s^ilsgit?.t fèfefes^ufn p*? n>oth>* & :
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I Lavoro, presso
Studio, presso
Cure mediche, presso
in servizio, ai »risi dei C<SMOI 5 a 6
<KII-art.*-DlS L

[

| Farete e cotwwent* «teff elettore

:

<>, '"

che è tempo«Reamente aJl'esteto per niotii/i di
Presso
«1 è iscritto nefe Uste ael tortiunc italìarvo di

Provincia

'iSj et- dal soa-i md tati al saìi fine ds l'in&eniri«ntD i

to agli els'.tui teiTi|jù'arta("6-M* a rti-tiu <. • e i<.!Uno a

Luogo 1
MOTfl j Ì1} La iSiK«»tf? spàasie, «diriziaia a: caraane italiane Zi isc«i2eri6 cil

DEVE ESSERt «CCOMP»CNAT« DB FOTOCOPIA DI UH tfftLIPO DOCUMEHTO

B'IDEMTITà E DEVE i>ERtfEHJSE fll COMUME EUTRQ E MOil OLTSE 11 2S APRILE 2017 >n pò ti E^kr^x „. 'a »ÉM cui j i i. 11
rie?» tramite tane persone,

FI ifiti <

ru «itala a mano,

