
ELEZIONI 2018: Tutte le info per il voto all’estero  

FAQ 

 

1) Come e quando votano gli elettori all’estero? 

Si vota per corrispondenza. I connazionali aventi diritto riceveranno il plico elettorale, al 

recapito conosciuto dal Consolato, intorno alla metà del mese di febbraio 2018. Le schede 

dovranno essere restituite al Consolato, tramite l’apposita busta preaffrancata, entro e non 

oltre le ore 15.30 del 1 marzo 2018. 

 

2) Chi può essere ammesso al voto per corrispondenza dall’estero ? 

I connazionali iscritti all’AIRE e presenti nell’Elenco Provvisorio degli Elettori redattodal 

Ministero dell’Interno per ogni Sede estera. Possono essere ammessi al voto anche i 

connazionali per i quali non sussistono le condizioni per l’iscrizione all’AIRE e che sono  

temporaneamente residenti nella circoscrizione consolare (per un periodo minimo di 3 mesi) 

per motivi di studio, lavoro o cure mediche, purché presentino apposita istanza al comune 

italiano di residenza entro il 31 gennaio 2018 (ulteriori informazioni al seguente link: 

http://www.esteri.it/MAE/it/sala_stampa/archivionotizie/retediplomatica/elettori-

temporaneamente-all-estero.html   

 

3) Ho presentato la richiesta di iscrizione AIRE solo recentemente. Sarò ammesso al voto per 

corrispondenza dall’estero? 

Sarà possibile solo se il Comune italiano potrà definire l’iscrizione AIRE e ci comunicherà in 

tempo utile il previsto nulla osta. 

 

4) Sono iscritto all’AIRE, ma mi trovo temporaneamente in un’altra circoscrizione consolare. 

Come  e dove potrò votare? 

Sarà ammesso il voto per corrispondenza nel Paese di temporanea dimora, ma si dovrà 

presentare apposita istanza, entro il 31 gennaio 2018, al Consolato di  appartenenza o abituale 

residenza. 

 

5) Sono iscritto all’AIRE, ma sarò in Italia il 4 marzo 2018. Posso votare presso il mio Comune? 

No, l’apposita istanza di opzione al Consolato di appartenenza andava inviata entro e non oltre 

l’8 gennaio 2018 (ulteriori informazioni al seguente link 

http://www.ambcopenaghen.esteri.it/ambasciata_copenaghen/it/ambasciata/news/dall_amba

sciata/voto-per-corrispondenza-dei-cittadini_0.html .Si potrà comunque votare nella propria 

circoscrizione consolare all’estero.  

 

6) Non ho ricevuto il plico elettorale. Cosa devo fare? 

Per verificare la sua posizione, a partire dal 19 febbraio 2018, dovrà contattare via email il 

Consolato (mail: consolato.copenaghen@esteri.it) e chiedere l’invio di un duplicato. 

 

7) Ho ricevuto il plico elettorale, ma mancano le schede, o la busta, o il certificato elettorale. 

Cosa devo fare? 

http://www.esteri.it/MAE/it/sala_stampa/archivionotizie/retediplomatica/elettori-temporaneamente-all-estero.html
http://www.esteri.it/MAE/it/sala_stampa/archivionotizie/retediplomatica/elettori-temporaneamente-all-estero.html
mailto:consolato.copenaghen@esteri.it


Deve contattare il Consolato (mail: consolato.copenaghen@esteri.it)  e chiedere l’invio del 

materiale mancante. 

 

8) E’ possibile consegnare la busta con le schede votate direttamente in Consolato se non ci 

sono i tempi per la consegna per posta ? 

Sì. Dovrà lasciare la busta nella cassetta postale del Consolato all’ingresso, comunque entro e 

non oltre l’orario di chiusura del Consolato - 15.30 -,  del 1 marzo 2018. 

 

9) E’ possibile ritirare personalmente in Consolato il duplicato del plico elettorale o l’eventuale 

materiale mancante ? 

Sì,  negli orari di apertura al pubblico 

http://www.ambcopenaghen.esteri.it/Ambasciata_Copenaghen/it/ambasciata/gli_uffici/gli-

uffici.html , o al di fuori di tale orario previo appuntamento col personale del Consolato (mail: 

consolato.copenaghen@esteri.it, tel. 39183444 dalle 12:15 alle 13:15 dei giorni feriali). 

 

10) Le schede elettorali non sono firmate e il certificato elettorale non è stato firmato dal 

Console. Il mio voto sarà valido ? 

Sì. Le schede non devono essere firmate; ciò avverrà in sede di scrutinio in Italia. Inoltre è 

sufficiente che nel certificato elettorale sia indicato il nome del funzionario responsabile. 

 

11) Quali sono i contatti, gli orari ed i riferimenti del Consolato italiano a Copenaghen? 

Se la risposta alla domanda per la propria situazione elettorale non si trovasse in questo 

modulo, il Consolato italiano rimane a disposizione secondo quanto delineato nel seguente link 

http://www.ambcopenaghen.esteri.it/Ambasciata_Copenaghen/it/ambasciata/gli_uffici/gli-

uffici.html  
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