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REFERENDUM COSTITUZIONALE
 DI DOMENICA 4 DICEMBRE 2016

VOTO DOMICILIARE

IL SINDACO

RENDE NOTO 

 che,  in  base alla  Legge 7 maggio 2009,  n.  46,  contenente modifiche all’art.  1 del  D.L.  3
gennaio  2006,  n.1,  gli  elettori  affetti  da  gravissime  infermità  tali  che  l’allontanamento
dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l’ausilio dei servizi di cui all’art. 29
della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e gli elettori che si trovino in condizioni di dipendenza
continuativa  e  vitale  da  apparecchiature  elettromedicali  tali  da  impedirne  l’allontanamento
dall’abitazione in cui dimorano, possono presentare

    RICHIESTA PER VOTARE NEL LUOGO DI DIMORA .
 
       Il termine di presentazione dell’istanza è il giorno LUNEDI’ 14 NOVEMBRE 2016. 

       Coloro che intendono avvalersi di tale facoltà, entro la data sopra indicata,  dovranno produrre 
all’Ufficio Elettorale (Via A. Busetti 36 Spoleto-Palazzina rosa;  orario: lunedì, martedì, venerdì
11.00-13.00, giovedì 15.00-17.00)   specifica dichiarazione in carta libera che riporti la volontà 
di esprimere il voto al domicilio dell’elettore, l’indirizzo completo dell’abitazione in cui dimora e 
possibilmente un recapito telefonico     (il fac-simile è reperibile presso l’Ufficio Elettorale o sul 
sito http://www.comunespoleto.gov.it), allegando:

        1 – copia di un documento di identità valido
        2 – copia della tessera elettorale
     3 –  certificazione sanitaria, rilasciata da un  funzionario medico  designato dai competenti

organi  dell'azienda  sanitaria  locale,  in  data  non  anteriore  al  quarantacinquesimo  giorno
antecedente la  data della  votazione,  che  dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa,
attestante,  quindi,  la sussistenza,  in capo all'elettore, delle  condizioni  di  infermità di  cui al
comma 1, dell'art. 1 della Legge n. 46/2009, con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla
data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da
apparecchiature elettromedicali. 
TALE CERTIFICATO,  INOLTRE,  POTRÀ ATTESTARE L'EVENTUALE NECESSITÀ DEL C.D.  
"ACCOMPAGNATORE" PER L'ESERCIZIO DEL VOTO  .
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