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REFERENDUM DEL 12.06.2022
VOTO DOMICILIARE

Gli elettori "affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento
dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile" anche con l’ausilio
dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare
il raggiungimento del seggio da parte dei portatori di handicap e di
quelli "affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di
dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali
tali da impedire l’allontanamento dall'abitazione" possono chiedere al
sindaco del proprio comune di iscrizione elettorale di votare presso
l’abitazione in cui dimorano, nel periodo compreso fra il 40° e il 20°
giorno antecedente la data di votazione, ossia fra martedì 3
maggio e lunedì 23 maggio 2022.

La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare
l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora, un recapito
telefonico e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di
idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico
designato dagli organi dell’azienda sanitaria locale.
Ufficio elettorale

CONSULTAZIONI REFERENDARIE 12.06.2022

Domanda ammissione al voto domiciliare

Al Sig. Sindaco del Comune di CERVIGNANO D’ADDA
_l_ sottoscritt_ __________________________________________________________________
Nat _ a ____________________________ il___________ residente a_______________________
via________________________________ n.__________ Tel. n. ___________________________
titolare della tessera elettorale n.______ rilasciata dal Comune di___________________________
in data___________ iscritto nella sezione n.__________

DICHIARA
Che intende esercitare il diritto di voto presso l’abitazione in cui dimora sita in
via____________________________________________________n._______:

Cervignano d’Adda, …………………….

Il dichiarante
_______________________

Si allegano:
 Copia della tessera elettorale
 Certificato medico rilasciato dal funzionario medico designato dagli organi dell’azienda
sanitaria locale che dovrà riprodurre l’esatta formulazione normativa di cui al comma 1,
art. 1 della L. n. 46/2009 ( Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento
dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 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, sono ammessi al voto nelle predette dimore);

 Copia di documento di identità

