
 

 

CITTÀ DI  PERGOLA 
 Medaglia d’oro al Risorgimento 

 

Comune della Provincia di Pesaro e Urbino 

   

 

REFERENDUM   COSTITUZIONALE 
DI  DOMENICA  29  MARZO  2020 

TERMINI E MODALITA’ DELL’ESERCIZIO DELL’OPZIONE 

DEGLI ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO ED 
ISCRITTI ALL’A.I.R.E. PER IL VOTO IN ITALIA 

 

IL  SINDACO  

 
Visto l’articolo 138, secondo comma, della Costituzione;  

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione 

e sulla iniziativa legislativa del popolo;  

Visto l’articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei 

deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, applicabile ai 

referendum a norma dell’articolo 50 della legge 25 maggio 1970, n. 352;  

Visto l’articolo 1, comma 399, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di 

stabilità 2014);  

 

RENDE  NOTO 

 
che, con decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2020, sono stati convocati i comizi 

per il giorno di domenica 29 marzo 2020 per lo svolgimento del seguente 

 

REFERENDUM   COSTITUZIONALE 

 
«Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 

della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dal Parlamento e 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 240 del 12 ottobre 

2019?».  
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Le operazioni preliminari degli uffici di sezione cominceranno alle ore 16 di sabato 28 marzo 

2020.  

LA VOTAZIONE SI SVOLGERÀ DOMENICA 29 MARZO 2020,  DALLE ORE 7 ALLE 
ORE 23.  
 

Per il referendum in oggetto, gli elettori residenti all’estero ed iscritti nell’AIRE, votano per 

corrispondenza. 

E’ fatta comunque salva la possibilità di votare in Italia, previa apposita e tempestiva opzione da 

esercitarsi entro il decimo giorno successivo all’indizione del referendum e cioè entro il prossimo 
8 Fabbraio 2020 utilizzando il seguente modulo allegato. 

L’opzione dovrà pervenire entro il termine sopra indicato all’Ufficio consolare operante nella 

circoscrizione di residenza dell’elettore e potrà essere revocata con le medesime modalità ed entro 

gli stessi termini previsti per il suo esercizio. 

Qualora l’opzione venga inviata per posta, l’elettore ha l’onere di accertarne la ricezione, da parte 

dell’Ufficio consolare, entro il termine prescritto. 

Il modello di seguito allegato potrà essere reperito dai nostri connazionali residenti all’estero anche 

presso i Consolati oppure in via informatica sul sito del proprio Ufficio consolare e sul sito 

www.esteri.it. 

 

Pergola, 01-02-2020 

    

           IL SINDACO 

                  Simona Guidarelli 


