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UFFICIO ELETTORALE
REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONI REGIONALI DI
DOMENICA 20 E LUNEDI’ 21 SETTEMBRE 2020.
ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO A DOMICILIO PER ELETTORI
AFFETTI DA INFERMITA’ CHE RENDANO IMPOSSIBILE
L’ALLONTANAMENTO DALL’ABITAZIONE.
IL SINDACO
RENDE NOTO
che gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e
vitale da apparecchiature elettromedicali, tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui
dimorano e gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui
dimorano risulti impossibile anche con l’ausilio dei servizi previsti dall’art. 29 della legge
104/1992, sono ammessi al voto nella predetta dimora.
Per avvalersi del diritto di voto a domicilio, gli elettori dovranno far pervenire al Sindaco del
Comune di iscrizione nelle liste elettorali, un’espressa dichiarazione attestante la propria
volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano, tra il quarantesimo e il
ventesimo giorno antecedente la data di votazione, ossia tra martedì 11 agosto 2020 e lunedì
31 agosto 2020.
La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l’indirizzo dell’abitazione in cui
l’elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico e deve essere corredata dalla copia
fotostatica della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario
medico designato dalla competente Autorità Sanitaria Locale, in data non anteriore al
quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione.
In particolare il certificato medico dovrà riprodurre l’esatta formulazione normativa, attestando la
sussistenza, in capo all’elettore, delle condizioni di infermità di cui al comma 1 dell’art. 1 della
Legge n. 46/2009, con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato
ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tali
da impedire all’elettore di recarsi al seggio.
Tale certificato, inoltre, potrà attestare l’eventuale necessità del c.d. “accompagnatore” per
l’esercizio del diritto di voto.
Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi all’Ufficio Elettorale del Comune.
Fosciandora, 11 agosto 2020

IL SINDACO
Lunardi Moreno

