Elezione dei Comitati degli italiani all’estero - COMITES 2021
MODALITA’ PER LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO ELETTORALE
Le elezioni per il rinnovo e l’istituzione dei Comites si terranno entro la fine del 2021 (articolo
14, comma 3, del decreto-legge n. 162 del 30 dicembre 2019, convertito in legge n. 118 del 28
febbraio 2020). I Comitati degli italiani all’estero sono organi di rappresentanza della

collettività italiana nei rapporti con le rappresentanze diplomatico-consolari e operano per
l’integrazione della comunità italiana residente nel Paese straniero in cui si trovano.
A questo importante appuntamento elettorale potranno partecipare gli elettori, in possesso
dei requisiti di legge per l’elettorato attivo, residenti e iscritti all’AIRE nella circoscrizione
consolare da almeno 6 mesi (rispetto alla data delle elezioni).
Il voto si svolge per corrispondenza, ma – a differenza delle elezioni politiche e dei
referendum – il plico elettorale viene spedito SOLTANTO agli elettori che abbiano presentato
espressa richiesta di iscrizione nell’elenco elettorale per le elezioni dei Comites, almeno
trenta giorni prima della data stabilita per le votazioni.
ATTENZIONE: per ricevere il plico elettorale l’elettore deve quindi richiedere al proprio
consolato di riferimento di essere iscritto nell’elenco elettorale,
ENTRO E NON OLTRE IL 3 NOVEMBRE 2021.
A breve I cittadini italiani residenti all’estero e iscritti AIRE potranno iscriversi nell’elenco
elettorale del proprio consolato attraverso il portale dei servizi consolari Fast It, a questo
link: https://serviziconsolari.esteri.it/ScoFE/index.sco, selezionando la funzione dedicata
alle elezioni: “Domanda di iscrizione nell’elenco elettorale per le elezioni dei Comites”. La
procedura sul portale Fast It sarà interamente guidata e tutta digitale, per una massima
rapidità e sicurezza.
In alternativa, il cittadino potrà far pervenire il modulo per l’iscrizione nell’elenco elettorale
per le elezioni dei Comites in uno dei seguenti modi:
-

per posta cartacea a:
Agenzia Consolare – Goethestr. 52 – 38440 Wolfsburg

-

posta elettronica ordinaria a: anagrafe.wolfsburg@esteri.it

-

posta elettronica certificata: con.wolfsburg@cert.esteri.it
Allegare sempre la fotocopia del documento di identità personale
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