COMUNE DI CONA
PROVINCIA DI VENEZIA

ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018
VOTO A DOMICILIO PER GLI ELETTORI IN DIPENDENZA VITALE DA
APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ED ELETTORI AFFETTI DA
INFERMITA’ CHE NE RENDANO IMPOSSIBILE L’ALLONTANAMENTO
DALL’ABITAZIONE
IL SINDACO
Visto l’art. 1 del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito in legge, con modificazioni, dalla
Legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dalla Legge 7 maggio 2009, n. 46;
RENDE NOTO
che sono ammessi al voto a domicilio gli elettori affetti da grave infermità tali da impedirne
l’allontanamento dalla propria abitazione e gli elettori che si trovino in condizioni di
dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.
Gli elettori ammessi al voto domiciliare devono far pervenire, dal 23 gennaio 2018 e non
oltre il 12 febbraio 2018, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una
dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano,
indicandone il completo indirizzo. A tale dichiarazione devono essere allegati la copia della
tessera elettorale ed un certificato medico, rilasciato da un funzionario medico
designato dai competenti organi dell’Azienda Sanitaria Locale, (contattare l’ASL 14
al n. 041/5534111 il Dirigente Medico SISP) in data non anteriore al 45° giorno
antecedente la data della votazione e deve recare una previsione di infermità di almeno 60
giorni dalla data di rilascio, da cui risulta l’esistenza di un’infermità fisica che ne renda
impossibile l’allontanamento dall’abitazione o che comporti la dipendenza continuativa e
vitale da apparecchiature elettromedicali, tale da impedire all’elettore di recarsi al seggio.
Per le elezioni regionali,

avranno diritto al voto domiciliare soltanto coloro che sono

residenti nell’ambito del territorio della regione per cui sono elettori.
Il voto verrà raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione, e quindi dalle 7 alle 23 di
domenica 04 marzo 2018, dal presidente dell’ufficio elettorale di sezione nella cui
circoscrizione è compresa l’abitazione espressamente indicata dall’elettore.
Dalla Residenza Comunale, lì 23 gennaio 2018
IL SINDACO
Alberto Panfilio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993

