Consolato Generale d’Italia
Zurigo

ELEZIONI DEL PARLAMENTO ITALIANO – FEBBRAIO 2013
VOTO ALL’ESTERO PER CORRISPONDENZA

I cittadini italiani stabilmente residenti all’estero, iscritti nelle liste elettorali della Circoscrizione
Estero, possono partecipare alle elezioni votando PER CORRISPONDENZA. Essi votano per le
liste di candidati presentate nella rispettiva ripartizione della Circoscrizione Estero.
Si raccomanda di regolarizzare la propria situazione anagrafica e di indirizzo scrivendo a:
aire.zurigo@esteri.it ( per informazioni visitare il sito http://www.conszurigo.esteri.it )
A ciascun elettore residente all’estero, che non abbia optato per il voto in Italia entro il 3 gennaio,
il Consolato invia per posta, entro il 6 febbraio, un PLICO contenente: un foglio informativo sul
voto, il certificato elettorale, la scheda elettorale (due per chi, avendo compiuto 25 anni, può votare
anche per il Senato), una busta completamente bianca in cui inserire le schede votate, una busta già
affrancata recante l’indirizzo del Consolato, le liste dei candidati della propria ripartizione.
L’elettore, utilizzando la busta già affrancata e seguendo attentamente le istruzioni contenute nel
foglio informativo, dovrà spedire SENZA RITARDO le schede elettorali votate, in modo che
arrivino al Consolato entro - e non oltre - le ore 16:00 di giovedì 21 febbraio.
Il voto è personale e segreto ed è fatto divieto di votare più volte e inoltrare schede per conto di altre
persone. Chiunque violi le disposizioni in materia elettorale sarà punito a norma di legge.
L’elettore (residente nella circoscrizione del Consolato Generale d‘Italia di Zurigo) che alla data
del 10 febbraio non avesse ancora ricevuto il plico elettorale, potrà rivolgersi al all’Ufficio
Elettorale del Consolato per verificare la propria posizione elettorale e richiedere un duplicato.
INFORMAZIONI DETTAGLIATE SONO INOLTRE DISPONIBILI SUL SITO www.esteri.it
Per ulteriori chiarimenti scrivere a: zurigo.elettorale@esteri.it oppure rivolgersi all’Ufficio
Elettorale del Consolato: tel. 044-2866.265 044-2866.266 fax 044-2866.201
Oltre alla normale apertura al pubblico (www.conszurigo.esteri.it), l’Ufficio Elettorale è aperto
limitatamente alle questioni elettorali nei seguenti giorni:
- domenica 10 febbraio - ore 10:00-14:00
- lunedi’ 11 febbraio - ore 10:00-14:00
- martedi’ 12 febbraio - ore 09:00-13:00
- giovedi’ 14 febbraio - ore 09:00-13:00
- domenica 17 febbraio - ore 10:00-14:00
- lunedi’ 18 febbraio - ore 10:00-14:00
- martedi’ 19 febbraio - ore 09:00-13:00
- giovedi’ 21 febbraio - ore 09:00-13:00
Il Console Generale
Min. Mario Fridegotto

