E le z io n i p o litic h e 2 0 1 3
I l c o m u n ic a t o d e l C o n s o l a t o
Le votazioni per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica
sono state indette per il 24 e 25 febbraio 2013 con Decreto del Presidente della
Repubblica del 22 dicembre 2012 n. 226. I cittadini italiani stabilmente residenti
all’estero possono votare per corrispondenza per la Circoscrizione Estero. Ciascun
elettore residente all’estero che non abbia effettuato l’opzione per votare il Italia
riceverà un plico contenente: un foglio informativo concernente le modalità del voto,
il certificato elettorale, la scheda elettorale ( oppure le schede elettorali per coloro
che abbiano compiuto 25 anni e possono votare anche per il Senato), una busta bianca
in cui inserire le schede votate, una busta preaffrancata indirizzata al Consolato, le
liste dei candidati della Circoscrizione Europa.
Le schede votate, che dovranno essere restituite per posta utilizzando la busta
preaffrancata indirizzata al Consolato di Basilea, dovranno pervenire all’Ufficio
consolare entro e non oltre le ore 16,00 del 21 febbraio 2013. Coloro che entro il 10
febbraio p.v. non abbiano ricevuto il plico elettorale potranno rivolgersi al Consolato
per verificare la propria posizione elettorale e richiedere eventualmente un duplicato.
Gli aventi diritto al voto della circoscrizione consolare di Basilea che non sono inseriti
nelle liste elettorali possono richiedere, previo nulla osta del competente comune
italiano, entro il 13 febbraio p.v. di essere iscritti nell’elenco aggiunto. L’Ufficio
elettorale del Consolato, oltre i normali orari di ricevimento del pubblico, effettuerà
della aperture straordinarie per gli adempimenti elettorali nei seguenti giorni:
Domenica 10 e 17 febbraio 2013 e Lunedí 11 e 18 febbraio 2013 ( 9,00/13,00 –
15,00/17,30) e Sabato 16 febbraio 2013 (15,00/17,30)
Per eventuali informazioni si prega di rivolgersi ai seguenti recapiti: Tel.:
061/6909861 ‐ Fax: 061/6909867 ‐ e‐mail: polifunzionale.basilea@esteri.it ‐ oppure
consultare il sito del Consolato www.consbasilea.esteri.it e quello del Ministero degli
Affari Esteri www.esteri.it.
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