
 

REFERENDUM 2020 - INFORMAZIONI IMPORTANTI 

 

Gentile Utente, 

se non ha ancora ricevuto il plico elettorale potrà richiederlo recandosi di persona in Cancelleria 

Consolare (Parkstraat 28 a Den Haag), munito/a di una copia di un suo documento d’identita’, oggi 

stesso lunedì 14 o domani martedì 15 settembre, esclusivamente durante l’orario di apertura al 

pubblico (dalle 9.30 alle 12.30). 

Per ragioni di sicurezza sanitaria da COVID-19 l’entrata in Cancelleria è limitata solo ad un certo 

numero di persone e la mascherina è obbligatoria. 

Potrà ricevere il duplicato – qualora il suo nominativo sia già incluso nell’elenco elettori della Sede 

consolare de L’Aja - solo dopo aver consegnato di persona il modulo di richiesta per il duplicato 

(che trova al link qui in basso) unito a copia di un suo documento d' identità valido 

https://amblaja.esteri.it/ambasciata_laja/it/ambasciata/news/dall_ambasciata/referendum-

costituzionale-rilascio.html 

I motivi per cui non si è ricevuto il plico possono essere i seguenti: 

- non ha comunicato alla Cancelleria Consolare il suo nuovo indirizzo o lo ha comunicato incorretto 

o non in tempo; 

- ha fatto richiesta di iscrizione all' Aire solo di recente (gli elenchi elettori vengono redatti in Italia 

con vari mesi di anticipo); 

- si è trasferito da un’altra Sede consolare, ma la comunicazione non è avvenuta in tempo per lo 

stralcio e pertanto lei risulta ancora nell' elenco elettori della vecchia Sede; 

- il Comune d’iscrizione AIRE in Italia ha omesso il suo nominativo - per una ragione da 

individuare - dall’elenco elettori. 

Prima di recarsi in Cancelleria Consolare si assicuri quindi che il suo nominativo sia stato incluso 

nell'elenco elettori di questa Sede inviando una email di richiesta del controllo a 

denhaag.anagrafe@esteri.it al fine di non presentarsi inutilmente a questo Ufficio. 

Si rammenta infine che la scheda votata dovrà pervenire entro e non oltre le ore 16:00 di 

martedì 15 settembre p.v. all’indirizzo di questa Cancelleria Consolare. 
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