
DOMANDA DI VOTO A DOMICILIO(1)  

(Legge n. 22/2006 come modificata da Legge n. 46/2009)  

Al Sig. Sindaco del  

Comune di MIRANO (VE) 

Io sottoscritt______________________________________________________________________ nat___ 

a ________________________________________________________ il _________________________ 

residente nel Comune di __________________________________________________________________ 

in via ________________________________________________________________________ n. ________ 

telefono n. ______________________________________________________________ essendo affett___ 

da:  

o gravissima infermità, tale che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimoro risulta impossibile anche con 

l'ausilio dei servizi organizzati dal Comune per gli elettori disabili;  

 

ovvero 

 

o da grave infermità tale da impedire l'allontanamento dall'abitazione in cui dimoro a causa della 

dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali  

 

D I C H I A R O 

 

la volontà di esprimere il voto per la consultazione elettorale del ____________________ presso l'abitazione 

sita in via ________________________________________________________ n. ________ del Comune 

di________________________________________________________________________.  

Allo scopo allego:  

θ un certificato medico A.S.L. attestante l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 dell'art. 1 

della Legge n. 46/2009, con prognosi di 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio(2) .  

ovvero 

θ certificato medico A.S.L. attestante la condizione di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature 

elettromedicali (2) .  

 

Resto in attesa di ricevere la prescritta attestazione che da diritto all'esercizio di voto a domicilio.  

 

Data __________________________  

______________________________________ 

Firma  

 

(1) La domanda va presentata, tra il 40° ed il 20° giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del 

Comune nelle cui liste elettorali si è iscritti.  

(2) Il certificato non deve essere in data anteriore al 45° giorno antecedente la votazione. 

 



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali sono 

fornite alcune informazioni relative al trattamento dei dati personali nel contesto del procedimento. Il 

Titolare del trattamento è il Comune di Mirano, i dati di contatto del responsabile della Protezione dei Dati 

(DPO) sono facilmente reperibili sul sito web del Titolare. 

I dati e le informazioni degli interessati raccolti attraverso il presente modulo, anche in riferimento alle 

categorie particolari di dati o a dati dei minori, sono trattati dall’Ente per finalità connesse e strumentali 

all’esperimento del servizio richiesto.  

I dati potranno essere resi accessibili alle risorse del Titolare (nella loro qualità di incaricati e/o responsabili 

interni del trattamento) e a soggetti terzi (ad esempio: consulenti, assicurazioni, istituti di credito, ma anche 

altri Enti) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni 

del trattamento e comunque solo per il perseguimento delle finalità perseguite.  

I dati in questione non saranno oggetto di diffusione, salvo che non sia previsto da una norma di legge o di 

regolamento o dalla normativa dell’Unione Europea (ad esempio Amministrazione Trasparente e Albo 

Pretorio).  

I dati saranno oggetto di archiviazione e conservazione per la durata prevista dalla legge. Tali attività 

avvengono ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera e) GDPR e art. 9 (esercizio di pubblici poteri), dell’Art. 6 comma 

1 lettera b) GDPR (Adempimento di un contratto) e Art. 6 comma 1 lett. C) GDPR (Trattamento necessario 

per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento). La durata dei trattamenti 

sarà limitata al tempo necessario a dare esecuzione alla finalità e per norma di legge.  

Saranno garantiti i diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR, che potrete esercitare con la modulistica messa 

a disposizione sul sito istituzionale, ove troverete anche ulteriori informazioni utili sul trattamento dei vostri 

dati ad integrazione della presente informativa. 

 


