
 

COMUNE DI MARENO DI PIAVE 
PROVINCIA DI TREVISO      

 
c.a.p. 31010 – Piazza Municipio, 13        e-mail: info@comune.marenodipiave.tv.it             Uff.Demografici. Tel.  0438-498827 

c.f. 82006050262                                                                                                                                                   Fax 0438-492190 

 

REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020 CITTADINI ITALIANI 

TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO PER MOTIVI DI STUDIO O LAVORO 

ED ELETTORI LORO FAMILIARI CONVIVENTI 

 

In occasione del prossimo Referendum Costituzionale, fissato per il 29 Marzo 2020, gli elettori 

che si trovino temporaneamente all’estero per motivi di lavoro o di studio, nonché gli elettori 

familiari con essi conviventi, potranno votare per corrispondenza, previa apposita domanda. 

 

A tal fine dovranno far pervenire entro il 26 FEBBRAIO 2020 al Comune di Iscrizione 

Elettorale un’apposita domanda diretta al Sindaco. 

 

Il Comune provvederà all’inoltro della stessa al consolato competente, al fine della conseguente 

ammissione al voto. 

 

Il fac-simile del modulo di domanda è allegato al presente avviso, inoltre è disponibile presso 

l’ufficio Elettorale del Comune di Mareno di Piave, oppure è scaricabile dal sito internet del 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale all’indirizzo: 

https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/retediplomatica/referendum- 2020-

elettori-temporaneamente-all-estero.html. 

 

L’inoltro delle domande direttamente al Comune di Mareno di Piave dovrà avvenire secondo una 

delle seguenti modalità: 

1. mediante consegna presso l'Ufficio Elettorale, lun.-mer.- giov. - ven. dalle ore 10.00 alle ore 

12.30, sabato dalle ore 10.00 alle 12.00, martedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00; 
2. mediante raccomandata indirizzata all’Ufficio elettorale, che dovrà pervenire entro la data di 

scadenza; 

3. mediante trasmissione all’indirizzo di posta elettronica: 

ufficiodemografico@comune.marenodipiave.tv.it 

4. mediante trasmissione all’indirizzo di posta elettronica certificata: 

comune.marenodipiave.tv@pecveneto.it 

 

Nel primo caso, la sottoscrizione della domanda, in presenza del dipendente addetto, non sarà 

soggetta ad autenticazione; in caso di recapito a mezzo posta o posta elettronica, invece, la 

domanda dovrà essere corredata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità 

del sottoscrittore (art. 38, comma 3, del DPR 28/12/2000, n. 445). 

 

Si ricorda che il termine del 26 febbraio 2020 è tassativo e non derogabile, 

 

pertanto oltre tale data le domande non potranno essere accolte e gli elettori temporaneamente 

all’estero per motivi di lavoro o studio potranno esercitare il loro diritto di voto solo in Italia (art. 

3 comma 6 DL 408/1994). 

 

 


