COMUNE DI CASTEL GOFFREDO
UFFICIO ELETTORALE

ELEZIONI COMUNALI DEL 10 GIUGNO 2018
VOTO DOMICILIARE PER ELETTORI AFFETTI DA GRAVISSIME
INFERMITA’ CHE NE RENDANO IMPOSSIBILE L’ALLONTANAMENTO
DALL’ABITAZIONE O IN CONDIZIONI DI DIPENDENZA CONTINUATIVA E
VITALE DA APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI.
L’art. 1 della Legge 07/05/2009, n.46, detta nuove disposizioni per consentire agli elettori che si
trovino in determinate condizioni di infermità, di votare presso il loro domicilio. Tale normativa, in
particolare, intende venire incontro alle esigenze degli elettori che siano affetti da infermità che ne
rendono impossibile l’allontanamento dall’abitazione o che si trovino in condizioni di dipendenza
continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

I suddetti elettori dovranno far pervenire all’Ufficio Elettorale del Comune tra il
40° ed il 20° giorno antecedente la data della votazione (dal 1° al 21 maggio
2018) la seguente documentazione:
1)
2)

3)

dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in
cui dimorano e recante l’indirizzo completo di questa;
certificato medico, rilasciato da un funzionario medico designato dai competenti organi
dell’Azienda Sanitaria Locale in data non anteriore al 45° giorno antecedente la data della
votazione, dal quale risulti l’esistenza delle condizioni di infermità di cui all’art. 1 Legge
07/05/2009, n.46, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data del
certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature
elettromedicali.
copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

L’autorizzazione al voto a domicilio verrà rilasciata dal Sindaco e recapitata all’interessato, avrà
validità per la sola elezione per la quale e’ richiesta. Per eventuali successive tornate elettorali la
domanda dovrà essere sempre ripresentata.
Sarà compito del Presidente del seggio fissare l’orario (compreso in quelli di normale svolgimento
delle operazioni di voto) in cui recarsi al domicilio dell’elettore per la raccolta del voto.

Castel Goffredo, lì 01/05/2018

IL SINDACO
Alfredo Posenato

