
C[TA, DI

SAN GIORGIO A CREMANO

UFFICIO ELETTORALE

REF' ERENDUM C O S TITUZI ONAL E, ELEZIONI REGIONALI E EL EZIONI

AMMINISTRATIVE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2O2O

VOTO DOMICILIARE PE,R ELETTORI AFFETTI DA INFERMITA' CHE NE

RE,NDONO IMPOS SIB ILE, L' ALLONTANAMENTO DALL' AB ITAZIONE

TL SINDACO

Visto I'art.l del D.L.3 gennaio 2006,n. I modilicato dalla legge 7 maggio 2009 n. 46

RENDE NOTO

Gli elettori affetti da gravissima infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano

risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'art.29 della Legge 5 febbraio 1992 n.

104 (trasporto pubblico organizzato dal comune in occasione di consultazioni per facilitare gli

elettori disabili al raggiungimento del seggio elettorale) e gli eleffori che si trovano in condizioni di

dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, sono ammessi al voto

domiciliare

A tal fine gli elettori interessati devono far pervenire all'ufficio elettorale del comune, mediante

deposito al protocollo generale dell'Ente, tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la

consultazione, ossia tra l' I 1 agosto 2020 e il 31 agosto 2020, una dichiarazione attestante la volontà

di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano.

La domanda di ammissione al voto domiciliare, il cui fac-simile è pubblicato all'albo pretorio

online nella sezione Atti Elettorali all'indirizzo web www.e-cremano.it, deve indicare l'indirizzo
dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico. Deve essere

corredata, inoltre, di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria, rilasciata da

un funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale.

Tale certifi cazione medica dovrà attestare la sussisten za delle condizioni di infermità di cui al

comma 1, dell'art. 1 della Legge n.4612009, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla

data del certificato owero dalle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature

elettromedicali, tale da impedire all'elettore di recarsi al seggio. Inoltre, il certificato potrà attestare

l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del dirìtto al voto.

Dalla Casa Comunale lì, 1110812020

ILSINDACO

GIORGIO ZINNO



AL SINDACO

del Camune di

SArV GIORGIO A CREMAAIO

ll/La sottoscritto/a mtr
natola a

tessera efettorale n.

sezione n.-...-.,, .-.. det Comune di residenza,

DICHIARA
di voler esercitare il proprio diritto di voto per le elezioni del giorno . "., nell,abitazione in cui
dimora sita nel Comune di .... , Via .. .., n..
pl.esso

Si allegano:

1) Copia della tessera elettorale

2) Certificalo rilasciato del medico designato dall,AS,L. di ...... da cui risulta
affettola da:

n gravissima infermità, tale che l'altontanamento dall'abitazione in cui dimora risulti impossibile anche con
l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29, tegge 5 febbraio 1992, n. 104, con prggnosi di gg. .......
(almeno 60) decorrenti daila data di rilascio del certificato.

f] gravi infermità che si trova in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature
elettromedicali tali da impedirne t'allontanamento dall'abitazione in cui dimora.

- 
Grave impedimento fisico che non consente l'allontanamento dall'abitazione in cui dimora.

Data

Dichiarazione di etettore attestante ta volontà di esercitare
il diritto di voto nell'abitazione in cui dimora

lllla dichiarante


