
Al Sig. Sindaco del Comune di 

SPOLETO

REFERENDUM COSTITUZIONALE DI DOMENICA 4 DICEMBRE 20 16
DICHIARAZIONE  DI ELETTORE ATTESTANTE  LA  VOLONTÀ DI ESERCITARE IL DIRITTO DI VOTO

NELL ’ABITAZIONE  IN CUI DIMORA

Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________________ IM   IFI

nato/a a _____________________________________________________, il _______________________, 

residente in Spoleto, Via _________________________________________________________________, 

recapito telefonico___________________________, tessera elettorale n. ___________________________,

sezione n. _____________,

D I C H I A R A

di voler esercitare il proprio diritto di voto per il referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 nel luogo in

cui dimora e cioé nel Comune di __________________________, Via _____________________________,

n.____, presso__________________________________________________________________________.

Allega:

1) Copia di un documento di identità valido;

2) Copia della tessera elettorale;

3)
I I Certificato rilasciato del medico designato dall’A.S.L.  di _________________________     in data non
anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesta l'esistenza delle condizioni di
infermità che rendono impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
l'allontanamento dall'abitazione di dimora;

oppure

I I Certificato rilasciato del medico designato dall’A.S.L. . di _________________________,    in data non
anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesta le condizioni di dipendenza
continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedire l'allontanamento dall'abitazione di dimora. 

Spoleto, lì

Il/La dichiarante

___________________________________

Comune di Spoleto (Prov. di PG)

Verificata la regolarità e completezza della domanda, in relazione al disposto della Legge 7 maggio 2009, n.
46,

SI DISPONE
I I l’inclusione del nominativo del/della richiedente nell’apposto elenco da consegnare al presidente della sezione in

cui il/la richiedente è dimorante (sezione elettorale n. ____________) ed il rilascio immediato di attestazione di
avvenuta iscrizione in detti elenchi, nonchè l’inclusione del nominativo nel piano di supporto tecnico-operativo per la
raccolta del voto domiciliare;

I I che venga data al Sindaco del Comune di ____________________________________ immediata comunicazione
dell’avvenuto rilascio dell’attestazione di inclusione del/della richiedente nello speciale elenco destinato al seggio di
iscrizione.

Dalla residenza comunale, lì                                                                                                      IL SINDACO

Timbro


