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ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 
 

ESERCIZIO DEL VOTO A DOMICILIO 

PER ELETTORI AFFETTI DA INFERMITÀ CHE RENDANO IMPOSSIBILE 

L'ALLONTAMENTO DALL'ABITAZIONE 

 
I L  S I N D A C O 

 

Visto il decreto-legge 3 gennaio 2006, n.1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n.22, come 

modificato dalla legge 7 maggio 2009, n.46; 

 

R E N D E  N O T O 

 

che gli elettori affetti da infermità possono votare dalla propria abitazione. In particolare, il diritto è 

previsto per: 

➢ 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 disabili; 

➢ 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. 

Gli interessati, a partire dal 16 agosto 2022 e fino al 5 settembre 2022 (tra il 40° e il 20° giorno 

antecedente la data della votazione) dovranno far pervenire al Sindaco del Comune nelle cui liste 

elettorali sono iscritti la seguente documentazione: 

a) una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione ove 

l'elettore dimora, con l'indirizzo completo dell'abitazione e un recapito telefonico; 

b) una copia della tessera elettorale; 

c) una copia del documento di identità; 

d) una idonea documentazione sanitaria rilasciata dal Funzionario Medico designato dalla 

ASL competente. 

Il Sindaco, a conclusione della relativa istruttoria, rilascerà a ciascun elettore che sia stato ammesso 

al voto a domicilio un’attestazione dell’avvenuta inclusione negli appositi elenchi. 

Il voto sarà raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell’ufficio elettorale 

di sezione nella cui circoscrizione è ricompresa la dimora espressamente indicata dall’elettore, con 

l’assistenza di uno degli scrutatori del seggio e del segretario. 

Si precisa che possono avvalersi del voto domiciliare anche gli elettori che risiedono in un comune 

diverso da quello di iscrizione elettorale: in ogni caso la dichiarazione deve essere sempre 

presentata al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto. 

 

Tricesimo, lì 16 agosto 2022 

 

IL SINDACO 

F.to Dott. Giorgio BAIUTTI 


