Instructions for Returning your Vote – Italian Referendum 20-21 September 2020
1. Kindly be informed that your vote must reach the Consulate General of Italy in Johannesburg by 15 September at
16h00.
BEX Express is the courier instructed to collect the return envelope from you since the day after the voting papers
are delivered, provided that you contact the BEX numbers to arrange the exact time and day of collection.
2. In light of the above and considering the possible delays caused by the current pandemic, you are kindly advised to
return your vote IMMEDIATELY to the Consulate General of Italy in Johannesburg.
Inside this BEX Return Envelope, you will find:
a) the BEX specific instruction sheet
b) the envelope prepared by the Consulate General of Italy in Johannesburg with the electoral material

Please, use ONLY this air waybill to return your ballot
papers.
2.1) Once you have cast your vote, please insert into plastic bag provided by BEX the sealed pre-addressed envelope,
containing the tear-off slip from the Electoral Certificate and the small white envelope in which you have sealed your
vote (please see the illustration on the instruction sheet). Then, seal the BEX plastic bag.
2.2) Call BEX to arrange for the collection (it is set by default since the day after delivery) using the details provided
below and schedule exact collection time and date quoting the reference: “referendum 2020 ZA Return
Shipment”


Please advise the BEX agent that you already have a return air waybill.



Please provide your air waybill number in order for a BEX agent to arrange the collection.



Please confirm that the Return Envelope weighs less than 0.5 kg.



The courier will arrive on the agreed time and date to collect the return envelope from you.

If you prefer, you can drop off your shipment directly at the nearest local BEX office.
Please use ONLY the return air waybill included in this package to return your vote and quote the following reference
to the BEX agent: “referendum 2020 ZA return Shipment”.
For any further enquiry on the legal terms, modalities and procedures on the vote, please contact the:
Consulate General of Italy in Johannesburg
37 First Avenue, Houghton Estate, 2198, Johannesburg - Tel.
+27 11
consolare.johannesburg@esteri.it – website: https://consjohannesburg.esteri.it
The following are the contact details for BEX:
Tel: +27 11 929 9700 - email: ita.jnb@bex.co.za

7281392/93

– e-mail:

Istruzioni per la restituzione del plico - Referendum 20-21 settembre 2020

La informiamo che il Suo voto deve pervenire al Consolato Generale d'Italia a Johannesburg entro e non oltre le ore
16:00 del giorno 15 settembre.
BEX Express è il corriere incaricato di ritirare gratuitamente il plico, a partire dal giorno successivo della consegna
dello stesso. L’elettore dovrà contattare BEX per concordare l'ora e il giorno del ritiro.
Alla luce di quanto sopra e considerando i possibili ritardi causati dall'attuale pandemia, si consiglia di provvedere a
restituire IMMEDIATAMENTE il proprio voto al Consolato Generale d'Italia a Johannesburg.
All'interno di questa busta di reso di BEX si trovano:
a) il presente foglio di istruzioni, relativo a BEX
b) la busta precompilata con l’indirizzo del Consolato Generale d'Italia a Johannesburg con il materiale elettorale.
Utilizzare ESCLUSIVAMENTE questa lettera di vettura per restituire il plico
Dopo aver votato, occorre inserire nella busta di plastica fornita da BEX la busta sigillata preindirizzata, contenente
il tagliando del Certificato Elettorale e la busta bianca piccola sigillata con la scheda elettorale (vedere illustrazione sul
foglio istruzioni). Successivamente, sigillare la busta di plastica BEX.
Occorre chiamare BEX per organizzare il ritiro (il servizio di ritiro è attivo dal giorno successivo alla consegna)
utilizzando i dettagli forniti di seguito e stabilendo il giorno e l'ora del ritiro, citando il riferimento: "referendum 2020
ZA Return Shipment".
Si prega di avvisare l'agente BEX che si dispone già di una lettera di vettura di ritorno e di fornire il numero della lettera
di vettura per affinché un agente BEX possa organizzare il ritiro.
Si prega altresì di confermare che la busta di reso pesa meno di 0,5 kg.
Il corriere arriverà all’ora e giorno concordato per ritirare la busta di reso.
Se si preferisce, si può lasciare la propria spedizione direttamente all'ufficio BEX più vicino.
Si prega di utilizzare ESCLUSIVAMENTE la lettera di vettura di ritorno inclusa in questa busta di reso per restituire il
proprio voto e citare il seguente riferimento all'agente BEX: "referendum 2020 ZA return Shipment"
Per ogni ulteriore dubbio su termini, modalità e procedure legali per il voto, si prega di contattare il Consulate General
of Italy in Johannesburg
37 First Avenue, Houghton Estate, 2198, Johannesburg - Tel.
+27 11 7281392/93 – e-mail:
consolare.johannesburg@esteri.it – website: https://consjohannesburg.esteri.it
Contatti per BEX:
Tel: +27 11 929 9700 - email: ita.jnb@bex.co.za

