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AIRE
ANAGRAFE ITALIANI RESIDENTI ALL’ ESTERO
L’iscrizione all’AIRE si fa ONLINE.(clicca qui)
L’iscrizione all’AIRE è un diritto-dovere del cittadino e costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze
consolari all’estero (rilascio o rinnovo di documenti di identità e di viaggio,
certificazioni, etc.)
Si devono iscrivere all’AIRE:
•

i cittadini italiani che hanno trasferito la loro residenza all’estero per un
periodo non inferiore ai dodici mesi;

•

le persone nate all’estero che hanno acquistato la cittadinanza italiana
per nascita;

•

le persone che hanno acquisito la cittadinanza italiana all’estero.
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ELEZIONI POLITICHE E
REFERENDUM IN ITALIA
ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO E ISCRITTI
ALL’AIRE
Gli elettori residenti all’estero e iscritti nell’AIRE riceveranno come di consueto il plico elettorale al loro domicilio. E’ onere del cittadino mantenere
aggiornato il Consolato circa il proprio indirizzo di residenza.
L’elettore che intenda rientrare in Italia per votare dovrà darne comunicazione scritta al proprio Ufficio consolare entro il 31 dicembre dell’anno precedente la scadenza naturale della legislatura o, in caso di scioglimento anticipato delle Camere, entro 10 giorni dall’indizione delle elezioni. L’opzione è
valida per una singola consultazione elettorale o referendaria
Chi intende votare in Italia dovrà quindi far pervenire al Consolato competente per residenza (Consolato Generale d’Italia a Londra per le circoscrizioni di Inghilterra, Galles, Isola di Man, Isola di Wight, Isole Normanne,
Gibilterra e i Territori della Georgia del Sud e delle Sandwich Australi)
un’apposita dichiarazione su carta libera che riporti: nome, cognome, data
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e luogo di nascita, luogo di residenza, indicazione del comune italiano d’iscrizione all’AIRE, l’indicazione della consultazione per la quale l’elettore intende esercitare l’opzione. La dichiarazione deve essere datata e firmata
dall’elettore e accompagnata da fotocopia di un documento di identità del
richiedente, può essere inviata per posta (Consulate General of Italy, 83/86
Farringdon Street, EC4A 4BL, London), per telefax (020 75838981), per
posta elettronica (elettronicalondra.elettorale@esteri.it), oppure fatta pervenire a mano al Consolato anche tramite persona diversa dall’interessato.

ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO
(MINIMO TRE MESI) PER STUDIO, CURE, LAVORO
NON ISCRITTI ALL’ AIRE
Gli elettori temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre
mesi durante i quali avrà luogo il
referendum, possono partecipare
al voto per corrispondenza organizzato dagli uffici consolari italiani.
Dovranno far pervenire al Comune
d’iscrizione nelle liste elettorali,
un’opzione valida per un’unica consultazione (la scadenza è stabilita
per ogni votazione). L’opzione può
essere inviata per posta, per telefax,
per posta elettronica, oppure fatta
pervenire a mano al comune anche
da persona diversa dall’interessato.

La dichiarazione di opzione, redatta
su carta libera e corredata di copia
di documento d’identità valido, deve
contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale,
l’indicazione dell’ufficio consolare
competente e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per
l’ammissione al voto per corrispondenza (trovarsi per motivi di lavoro,
studio o cure mediche in un Paese
estero in cui non si è anagraficamente residenti per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la
data di svolgimento della consultazi-
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one elettorale; oppure, essere familiare convivente di un cittadino che si
trova nelle predette condizioni).
La dichiarazione deve necessariamente contenere questa frase: 		
“Dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Mi dichiaro consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni
mendaci (art. 76 del citato DPR 445/2000)”.

Il plico elettorale sarà inviato nell’indirizzo di residenza specificato. In entrambi i casi (iscritti all’AIRE e non iscritti) entro 18 giorni prima della data
delle elezioni, l’Ufficio consolare invia a tutti gli elettori un plico Contenente
il certificato elettorale; la scheda o le schede elettorali con una busta piccola
in cui inserirle, nonché una busta grande preaffrancata recante l’indirizzo
dell’Ufficio consolare stesso; le liste dei candidati; un foglio esplicativo sulle
modalità del voto. L’elettore deve spedire le schede votate all’Ufficio consolare entro 10 giorni prima della data delle elezioni.
L’Ufficio consolare provvede all’ invio delle schede in Italia, in modo che
lo spoglio possa essere effettuato congiuntamente a quello delle schede
votate in territorio nazionale.
Gli elettori che, a 14 giorni dalla data delle elezioni, non abbiano ricevuto il
plico elettorale possono farne richiesta presentandosi di persona al proprio
Ufficio consolare.
Ricordiamo inoltre che che gli iscritti AIRE possono votare anche nelle amministrative del loro comune di ultima residenza recandosi a votare in Italia!
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ELEZIONI DEI COMITATI
DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO
I Com.It.Es. sono organi di rappresentanza degli italiani all’estero nei
rapporti con le rappresentanze diplomatico-consolari, eletti direttamente
dagli italiani residenti all’estero in
ciascuna Circoscrizione consolare.

I membri dei COMITES sono eletti
sulla base di liste di candidati sottoscritte dai cittadini italiani residenti
in ogni circoscrizione consolare. I
cittadini italiani maggiorenni iscritti
all’AIRE votano per corrispondenza secondo le stesse modalità delle
elezioni politiche (il plico elettorale
verrà mandato all’indirizzo indicato).

I Com.It.Es. contribuiscono ad individuare le esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile della comunità di riferimento e sono chiamati a
cooperare con l’Autorità consolare
nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti nella
Circoscrizione consolare.

Sito Comites di Londra
Pagina Facebook Comites
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VOTARE IN UK
Per poter votare in UK alle elezioni locali e (se si ha un passaporto britannico, irlandese o di un paese del Commonwealth) alle politiche occorre registrarsi all’ Electoral Roll. Oggi si può fare tutto online tramite il sito ufficiale
del governo..
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ELEZIONI EUROPEE
I cittadini italiani residenti in Gran Bretagna hanno l’opzione di votare per
eleggere i Membri del Parlamento Europeo italiani o britannici optando per
il voto a favore delle liste di candidati dello Stato di residenza. I cittadini
comunitari residenti in uno degli altri Paesi membri dell’UE possono infatti
optare per votare in loco per i candidati locali. E’ vietato il voto doppio!
Anche i cittadini italiani maggiorenni temporaneamente sul territorio degli
altri Paesi membri dell’UE per motivi di lavoro o di studio, nonché i loro
familiari conviventi, che abbiano fatto pervenire entro il termine indicato
dall’Ufficio Consolare competente apposita domanda diretta al Sindaco del
Comune di iscrizione elettorale possono votare. La domanda redatta su
carta libera dev’essere corredata di copia di documento d’identità valido
dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero cui va
inviato il plico elettorale, l’indicazione dell’ufficio consolare competente per
territorio e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione al voto per corrispondenza.
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