Richiesta di rilascio del duplicato del plico elettorale
Per il referendum costituzionale del 20-21 settembre 2020
(ai sensi dell´art. 12, comma 5 della legge 27 dicembre 2001, n. 459)

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ _______________________
(cognome – Name)

Der/die Unterzeichnete

(nome – Vorname)

nato/a a ______________________________________ il _____________________________
Geboren in

(luogo di nascita – Geburtsort)

(data di nascita – Geburtsdatum)

residente a ____________________________________________ Cap/PLZ_______________
wohnhaft in

(luogo di residenza – Wohnort)

in __________________________________________________________________________
(indirizzo – Adresse)

in

recapito telefonico di rete mobile: ________________________________________________
(Mobilfunk-Nummer)

recapito telefonico di posta elettronica: ___________________________________________
(E-Mail Adresse)

consapevole delle conseguenze anche penali sia nel caso di dichiarazioni mendaci di cui all´art.
76 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445 che di quelle applicate ai sensi dell´art. 18 della Legge 27
dicembre 2001, n. 459, dichiara, ai sensi dell´art. 46 del DPR 445/2000:
-

di non aver ricevuto il plico elettorale relativo al referendum costituzionale del 20-21
settembre 2020;

-

di essere al corrente che la partecipazione al voto per corrispondenza nella circoscrizione
consolare della Cancelleria consolare dell´Ambasciata d´Italia a Berlino preclude la
possibilità di votare anche presso il Comune italiano di iscrizione nelle liste elettorali;

-

di essere al corrente che votare due volte costituisce un reato penale, punito con la
reclusione da uno a tre anni e con una multa da € 52 a € 258;

Ciò premesso, il/la sottoscritto/a chiede alla Cancelleria consolare dell´Ambasciata d´Italia a
Berlino il rilascio di un duplicato del plico elettorale.
_______________________________, lí _________________________
(luogo di residenza – Wohnort)

(data – Datum)

______________________________
(Firma – Unterschrift)

__________________________________________
La richiesta può essere:
- inviata per posta elettronica a: berlino.elettorale@esteri.it
- inviata per posta ordinaria a: Ambasciata d´Italia – Ufficio elettorale – Hiroshimastrasse 1 – 10785 Berlino
- presentata di persona durante gli orari di apertura degli Uffici della Cancelleria consolare di Berlino;
ATTENZIONE: Alla richiesta deve essere allegata fotocopia di un documento di identità con foto e firma

NB: La Cancelleria consolare di Berlino spedirà i duplicati per posta ai residenti nella circoscrizione consolare
(Länder di Berlino, Brandeburgo, Sassonia, Sassonia-Anhalt, e Turingia) entro l’08.09.2020.
A partire dal 09.09.2020 il duplicato potrà essere ritirato esclusivamente di persona durante gli orari di apertura
della Cancelleria consolare di Berlino (al fine di consentire il rispetto del termine stabilito per l’arrivo delle schede
votate alla Cancelleria entro il termine del 15 settembre alle ore 16.00).

