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SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI

VOTO DOMICILIARE PER GLI ELETTORI AFFETTI DA INFERMITÀ CHE NE
RENDANO IMPOSSIBILE L’ALLONTANAMENTO DALL’ABITAZIONE IN CUI

DIMORANO

Avviso

Le elettrici  e gli  elettori  impossibilitati  a recarsi  al  seggio  elettorale  perché gravemente ammalati  o  perché si  trovano in
condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, possono esercitare il proprio diritto di voto
presso l’abitazione in cui dimorano in occasione dello svolgimento delle elezioni politiche, del Parlamento europeo e dei
referendum popolari  nazionali.  Per le elezioni regionali,provinciali  e/o comunali  avranno diritto al  voto domiciliare soltanto
coloro che sono dimoranti nell’ambito del territorio, rispettivamente, della regione,della provincia o del comune per cui sono

elettori.1

L’elettore che si trova in una delle condizioni suddette e vuole avvalersi del diritto di voto a domicilio deve far pervenire al
Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto
Entro lunedì 31 agosto 2020:
1. Dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora, indicandone l’indirizzo completo,
2. copia della tessera elettorale,
3. certificato  rilasciato  dal  medico  designato  dall’U.S.L.  dal  quale  risulti  l’esistenza  delle  condizioni  di  infermità  o  di

dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirgli di recarsi al seggio.

Nel caso in cui l’elettore non sia in grado di esprimere il voto autonomamente e non sia già inserita sulla sua tessera elettorale
l’annotazione  del  diritto  di  voto  assistito,  il  certificato  medico di  cui  al  punto 3)  potrà  attestare  anche  la  necessità  di  un
accompagnatore per l’esercizio del voto.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente all’Ufficio Elettorale del Comune ( tel. 0438/437452)

IL SINDACO

1 Art. 1 del Decreto Legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato
dalla Legge 7 maggio 2009, n.46. Circolare Ministero dell’interno n. 8/2010 del 2 febbraio 2010.

Indicazioni all’utenza
Competenza: area  V^
Servizi: Demografici
Responsabile dell’area:  Loris Granzotto
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