OBVESTILO - NOTIFICA

o glasovanju po pošti na območju Republike Slovenije
riguardante il voto occasionale per corrispondenza sul territorio della Repubblica di Slovenia
Po pošti lahko glasujejo volivci, ki so v:
- priporu,
- zavodu za prestajanje kazni,
- bolnišnici ali
- socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo

Possono votare per corrispondenza gli elettori:
- in stato d’arresto,
- detenuti in carcere,
- ricoverati in ospedale o
- presso istituti di assistenza sociale per la sicurezza istituzionale.

Obvestilo lahko volivec posreduje:
po pošti na naslov okrajne volilne komisije
po faksu
po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov
okrajne volilne komisije

La notifica può essere presentata:
per corrispondenza all’indirizzo della commissione
elettorale distrettuale
tramite fax
via e-mail (copia scannerizzata con firma)
all’indirizzo elettronico della Commissione
elettorale distrettuale.

Podatki okrajnih volilnih komisij so dostopni na
spletni strani www.dvk-rs.si.

I dati relativi alle commissioni elettoralidistrettuali
si trovano sul sito internetwww.dvk-rs.si.

Obvestilo za glasovanje po pošti mora volivec vložiti pri okrajni volilni komisiji najkasneje 10 dni pred dnevom glasovanja.
La notifica riguardante il voto occasionale per corrispondenza deve essere presentata dall’elettore presso la commissione
elettorale distrettuale entro 10 giorni prima della data di voto.
Obrazec izpolnite z velikimi tiskanimi črkami. Il modulo deve essere compilato in stampatello.

Volitve / referendum na katerega se nanaša obvestilo:
Elezioni/Referendum a cui si riferisce la notifica:

Datum volitev / referenduma:
Data delle elezioni/del referendum:

Ime - Nome:

Okrajno volilno komisijo obveščam, da bom na dan glasovanja
v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v
socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo in
želim glasovati po pošti.
Si informa la commissione elettorale distrettuale che nella data
delle elezioni sarò in stato d’arresto,detenuto in carcere, ricoverato
in ospedale o in un istituto di assistenza sociale per la sicurezza
istituzionale e pertanto desidero votare per corrispondenza.

Priimek - Cognome:

Datum rojstva - Data di nascita:

Naslov, kamor želim prejeti volilno gradivo - Vi prego di inviarmi il
materiale elettorale al seguente indirizzo:
Ulica in hišna številka - Via e numero civico:

Poštna številka in pošta - CAP e luogo:

Datum - Data:

Podpis - Firma:

Izpolni volilna komisija - Parte compilata dalla Commissione elettorale:
Gradivo je bilo poslano dne - Il materiale è stato inviato in data:
z volilno karto št. - con il certificato elettorale numero:
Podpis predstavnika volilne komisije - Firma del responsabile della commissione elettorale:
Če zahtevku ni ugodeno, se napiše razlog zavrnitve. Qualora la domanda venga respinta, è indicata la motivazione del rifiuto.

