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UTFIC ELETTORA.LE
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SINDÀCO

Visto l'art. I del D.L. 3 gennaio 2006, n. l
2-: e successive rrìodificazioni che. aiprirni

ve(ito, con modificaz ionì, della legg3 27 gennaio 2006' n.

commi testuaìmente recita: <Art. I _ Voto domiciliare

p( f elettori afferi da jnfenn ilà che ne rend impos.ibile l allonlanamento dall abitazìonc.

1 Glielettori a ffetti da gravissime infèrm
rljulti jmpossibile, anche con I'ausilio dei

tali che t'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano

izi d i cu i all'articolo 29 della legge 5 Îrbbraio 1992, n 104,

e gli elettoriaffètti da gravi inîermita che sl ino in condizioni didipendenza coÍrinuaÎiva e vitale da

apparecchiaturc elethomedicali tali da i jrne I'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono

ammessial voto nelle predette dinìore.
2. Le disposizicni delpresente atticolo si ìicano in occasione delle elezioni della Cameú dei deputati,

del Senato delh Repubblica, dei membri de hmedto europeo spettantiall'ltalia e delle consultazioni

re ferendarie d i:ciplinate da normati\a slata

pr"ovinciali, dei sindaci e dei consiglicomr'r
iare djmori ùell'ambito del territorio, riripettivamenÎe, delÍ:l caso in cui lavente diitto al voto domrc

c,rmune o della pror inc ìa per cu iè e ìenore

-1. Clielenori(licuialcomma I de\ono far

.,rmune nelle cui lisle elenora li sono ìscritl I

rvenire, entro e non oltre il 28 febbraio, al sindaco del

a) una dichiarazione in carta libem, attestante la volontà di

erprimere il tolo pres\o l'abila/ione in cul e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di

quesla: b, un c,.rlificalo. rilasciato dal funzt io medico, designato dai cornpetenti organi de ll'az ienda

sùnitaria local€, iù data non anteriorc al q ntacinquesimo giorno àntecedente la data della votazione'

mità di cuial comma I, con Prognosi di aìmeno sessantache afesti l'esirenza de lle condizionidi i
giorn i decorre rrti da lla data di rilascio del ificato, owero delle condizionidi dipendenza continuativa e

vilale da appar.'cchialure elenromedicali. l'
frnzionario m€'d ico che rilasci i certificatid

is. Fatta salva ognialtra responsabilità nei coulÌontidel

inferrnita dicuial comma I lazienda san

durata di tre m. si per ognicenificalo rilasc o e comunque per un periodo non supcriore a nove mesl
,1. Ove sulla te ssera e lettorale dellelettore icui alcomma I non sia gìà inserita lannotazioùe del diritto

al voto assistito, il certificato di cui al 3, lettera b), attesla I'eventuale necessità di un

accompagnator:e per Lesercizio del voto-u
\/i,ta la circol:t|-e del l\4inislero deìì Inlern.
Visto lo Statutc Comunale;

dicembre 2017, n 209 :

RE DE NOTO:
( ili eleltori inl,. res'ali do\ ranno far pervel la prescritta dichiarazione presso l'uflìcjo protocollo del

18. L'U{ficio elettorale comùnale è a disposizione per

Per le elezioni dei prcs identi delle province e dei consigli

i, le disposizioni del presente aficolo ;i applicano solÎanto

cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizionidi
ia locale dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la

Comune diAngrientro e non oltre il2
ulteriori chiarimenti al numero 081/51
comma l, della legge l8 giugno2009, n.

. Il presente avviso. in relazione aldisposto dell'art. 32.

è inselito nel sito Web istituzionale di questo comune

IL STNDACO
COSIMO FERRAIOLI

Dalla Residenza municipale, lì 13.02.201
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