
 
 

 
ELEZIONI DEL PARLAMENTO ITALIANO 

VOTO ALL’ESTERO PER CORRISPONDENZA 
 

COMUNICATO 
 

A seguito dello scioglimento anticipato delle Camere e della pubblicazione del Decreto del Presidente della 
Repubblica n. 209 del 28 dicembre 2017, si informa che le elezioni politiche sono indette per domenica 4 marzo 
2018. 
 
In Italia le votazioni si svolgeranno presso i seggi istituiti nei Comuni di residenza nella giornata di  domenica 4 
marzo (dalle ore 7,00 alle ore 23,00). 
 
In Polonia, i cittadini italiani iscritti A.I.R.E. che non abbiano optato per il voto in Italia entro l’8 gennaio 2018, 
ed i cittadini italiani che vi si trovano temporaneamente per la durata di almeno 3 mesi comprendenti la data 
delle elezioni e che hanno richiesto – entro il 31 gennaio 2018 – di votare in Polonia, hanno diritto al voto PER 
CORRISPONDENZA, esprimendo la propria preferenza per le liste di candidati presentate nella ripartizione 
Europa. 
 
A questi elettori, l’Ufficio consolare invierà per posta, entro il 14 febbraio 2018, un PLICO ELETTORALE 
contenente: 
  

 un foglio informativo che spiega come votare, comprensivo del testo di legge sul voto all’estero  
 il certificato elettorale 
 la scheda elettorale (due per chi, avendo compiuto 25 anni, può votare anche per il Senato)  
 una busta bianca  
 una busta gialla pre-affrancata recante l’indirizzo dell’Ufficio consolare stesso 
 le liste dei candidati nella ripartizione Europa. 

 
L’elettore, seguendo attentamente le istruzioni contenute nel foglio informativo, dovrà esprimere la propria 
preferenza e spedire SENZA RITARDO le schede elettorali votate, in modo che giungano all’Ufficio consolare 
entro - e non oltre - le ore 16 del 1º marzo 2018. 
 
Si ricorda che il voto è personale e segreto ed è fatto divieto di votare più volte ed inoltrare schede per conto di 
altre persone. Chiunque violi le disposizioni in materia elettorale, sarà punito a norma di legge. 
 
L’elettore che alla data del 18 febbraio 2018 non avesse ancora ricevuto il plico elettorale, potrà rivolgersi 
all’Ufficio consolare per verificare la propria posizione elettorale e chiederne un duplicato. 
 
INFORMAZIONI DETTAGLIATE SONO INOLTRE  DISPONIBILI SULLA  HOMEPAGE DEL SITO 
WEB DELL’AMBASCIATA www.ambvarsavia.esteri.it  “VOTO ALL’ESTERO”. 
  
L’UFFICIO CONSOLARE È A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI PER QUALSIASI ULTERIORE 
INFORMAZIONE AL SEGUENTE INDIRIZZO E-MAIL: varsavia.elettorale@esteri.it 
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