3 gennaio 2018
A seguito dell’avvenuto scioglimento anticipato delle Camere in data 28 dicembre scorso e con la
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il giorno seguente del relativo D.P.R. n. 2019, si forniscono
informazioni aggiornate sull’esercizio del diritto di voto, con particolare riferimento all’opzione per il
voto in Italia per cittadini residenti all’estero e all’opzione per il voto all’estero dei cittadini
temporaneamente residenti all’estero.
1. Gli iscritti all’AIRE che intendano, come di norma, esercitare il proprio diritto di voto per
corrispondenza riceveranno presso la propria residenza il plico contenente il materiale
necessario nella prima metà del mese di febbraio.
2. Gli iscritti all’AIRE che intendessero, invece, votare in Italia, dovranno far pervenire all’UIPECC
un’apposita dichiarazione (vedasi fac-simile) su carta libera che riporti: nome, cognome, data e
luogo di nascita, luogo di residenza, indicazione del comune italiano d'iscrizione all'anagrafe
degli italiani residenti all'estero, l'indicazione della consultazione per la quale l'elettore intende
esercitare l'opzione. La dichiarazione deve essere datata e firmata dall'elettore e accompagnata
da fotocopia di un documento di identità dello stesso e può essere inviata per posta, telefax,
posta elettronica anche non certificata, oppure fatta pervenire a mano all’UIPECC, anche tramite
persona diversa dall’interessato, entro l’8 gennaio pv, con possibilità di revoca entro lo stesso
termine.
3. Gli elettori italiani (non iscritti all’AIRE) 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 delle elezioni, nonché i familiari con loro conviventi, potranno partecipare al voto
per corrispondenza ricevendo la scheda al loro indirizzo all’estero. Per partecipare al voto
all’estero, tali elettori non iscritti all’AIRE dovranno - entro l’31 gennaio pv - far pervenire
DIRETTAMENTE AL COMUNE D’ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI un’apposita opzione. E’
possibile la revoca entro lo stesso termine. Si ricorda che l’opzione è valida solo per il voto cui si
riferisce (ovvero, in questo caso, per le elezioni politiche del 4 marzo 2018).
Si prega gli iscritti all’AIRE di comunicare eventuali cambi di residenza, in particolare se avvenuti negli
ultimi sei mesi, con la massima urgenza alla consueta email: consolare.taipei@esteri.it.
Si sara’ grati, inoltre, se i connazionali vorrano diffondere la presente comunicazione ad altri
connazionali presenti a Taiwan anche non iscritti all’AIRE.
Si prega di visitare il sito internet dell’Ufficio www.italy.org.tw dove sono disponibili, fra l’altro, i modelli
per l’esercizio delle opzioni di cui sopra.

