
COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA
CITTÀ DELLE CERAMICHE

REFERENDUM COSTITUZIONALE DI DOMENICA 29 MARZO 2020

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO DOMICILIARE

IL SINDACO

Visto Kart. 1 del Decreto Legge 3 Gennaio 2006, convcrtito con legge 27 Gennaio 2006, n. 22 e modificato

dalla legge 7 Maggio 2009,n. 46;

Viste le istruzioni impartite dal Ministero dell'Interno;

RENDE NOTO

Gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedire l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano,

ovvero in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali sono ammessi

al voto nella predetta dimora.

Si evidenzia che trattandosi di consultazione nazionale l'espressione del voto domiciliare è consentita anche

se la dimora dell'elettore sia ubicata in un comune del territorio nazionale diverso da quello di iscrizione

elettorale.

Ai fini dell'esercizio del diritto di voto gli elettori interessati devono inviare, non oltre il 9 MARZO p.v. , 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 e il numero di

telefono fisso o cellulare.

A tale dichiarazione devono essere allegati:

• Copia della tessera elettorale

• Certificato medico rilasciato dal funzionario medico .designato dai competenti organi dell'Azienda

Sanitaria Provinciale, da cui si evince l'esistenza di un'infermità fisica di cui al comma 1 della legge

46/2009;

Se sulla tessera elettorale dell'elettore non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il

certificato medico attesta l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.

Il Sindaco, verificata la regolarità e la completezza della documentazione presentata, provvedere a

rilasciare agli interessati una attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi che saranno consegnati al

Presidente del Seggio elettorale .

Il giorno della votazione, il Presidente del Seggio elettorale in cui l'elettore è iscritto, con l'assistenza di uno

degli scrutatori del seggio, designato con sorteggio, del segretario e ove ne facciano richiesta , dei

rappresentanti di lista si recherà a raccogliere il voto nella dimora dell'elettore.

Dalla Residenza Municipale, 19/02/2020
•

IL SINDACO
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