
C O M U N E   D I   D O R G A L I 
Provincia di Nuoro  

  

ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI  

E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA    

  

DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022  
 

LA  SINDACA 

  

 Vista la legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante: «Norme per l’esercizio del diritto di voto 

dei cittadini italiani residenti all’estero» 459 e il relativo regolamento di attuazione, 

approvato con DPR 2 aprile 2003 n. 104,; 

Vista le modifiche apportate al decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24 dalla legge di 

conversione 27 febbraio 2008, n. 30; 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica  del 21 luglio 2022 , n. 96 ,  pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2022, di scioglimento del Senato della Repubblica e 
della Camera dei deputati ; 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica  del 21 luglio 2022 , n. 97 ,  pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2022, di convocazione dei comizi  per le elezioni  
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, per il giorno di  domenica 25 

settembre 2022  
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali» e successive modificazioni.  

       RENDE NOTO  
  
In occasione delle elezioni  della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica  fissate 
per il 25 settembre 2022, gli elettori italiani residenti all’estero sono chiamati ad esprimere il 

loro voto  presso la sede della circoscrizione consolare estera.  

La legge 27 dicembre 2001 n.459,  nel prevedere le modalità di voto per corrispondenza da 
parte degli elettori residenti fuori del territorio nazionale, fa salva la possibilità, per i 
medesimi, di optare per il voto in Italia nella circoscrizione del territorio nazionale relativa 

alla sezione elettorale in cui sono iscritti. 

Pertanto, per avvalersi della facoltà di esprimere il voto in Italia l’elettore deve 
comunicare l’opzione, per iscritto, alla rappresentanza diplomatica o consolare operante 
nella circoscrizione consolare di residenza entro il 31 luglio  2022 (decimo giorno 
successivo alla pubblicazione del  decreti  di indizione delle elezioni  sulla Gazzetta 

Ufficiale)  

La normativa di riferimento e la  modulistica necessaria per esercitare l’opzione in via 

informatica, è disponibile sul sito Web https://dait.interno.gov.it/elezioni  

 

Dorgali  lì 28/07/2022           LA SINDACA                                    

                                                                                               F.to        Dott.ssa Angela Testone   
 


