Comune di Castiglione Cosentino
Prov. di Cosenza
ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018
VOTO DOMICILIARE PER ELETTORI AFFETTI DA INFERMITA’ CHE NE RENDANO IMPOSSIBILE
L’ALLONTANAMENTO DALL’ABITAZIONE

A partire da martedì 23 gennaio 2018 inizia il periodo per far pervenire le richieste di esercizio di voto
domiciliare, come previsto dalla Legge 22/2006 modificata con legge 46/2009, per gli elettori:

- affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile
impossi
anche con l’ausilio dei servizi di cui all’art. 29 legge n. 104/1992;

- affetti da grave infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da
apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall'abitazione.

La sussistenza dei requisiti deve essere accertata dal funzionario medico designato dall’ASL, con certificato
in data non anteriore il 08/01/2018 e che attesti la sussistenza di gravi infermità con prognosi di almeno 60
giorni decorrenti dalla data del rilascio,
ilascio, o la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature
elettromedicali.

La domanda di ammissione al voto domiciliare (sotto allegata), corredata dalla prescritta documentazione
sanitaria, deve essere presentata entro lunedì 12 febbraio 2018.

Castiglione
astiglione Cosentino ______________
Il Sindaco
Dott.ssa Dora LIO

Al Sindaco
del Comune di CASTIGLIONE COSENTINO
Il/La sottoscritt_ ________________________________________________________________________
nat _ il ____________________ in _________________________________________ Prov. ___________
Residente in CASTIGLIONE COSENTINO in Via ____________________________________ n. __________
Titolare di tessera elettorale n. _________________________________ , PREMESSO
che con il Decreto-Legge 3 gennaio 2006, n. 1 sono state introdotte “disposizioni urgenti per
l’esercizio domiciliare del voto per taluni elettori”, sostituito dall’art. 1 comma 3 della Legge 46/2009;
CHIEDE
di essere ammesso all’espressione del voto presso il proprio domicilio per le elezioni in
corso di svolgimento,

DICHIARA

di voler esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora e precisamente al seguente
indirizzo del comune di ………………………………………………………………………………………..…… Prov. ( ………………)
via/piazza …………………………….………………..………………………………………………………………… n. civico …………….
(n. telefonico per concordare le modalità di raccolta del voto ………………………………………………………….)
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:
a) di trovarsi nella condizione considerata dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio 2006
cosi come modificato dalla legge 46/2009;
b) T di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di CASTIGLIONE COSENTINO
c) di essere a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci.
ALLEGA
1. documentazione sanitaria rilasciata il_________________da_________________________che
attesta il possesso dei requisiti (esistenza delle condizioni di gravissima infermità con prognosi di
almeno 60 giorni dalla data del rilascio o dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature
elettromedicali, tale da non potersi allontanare dall’abitazione per recarsi al seggio.
2. copia della tessera elettorale.
Castiglione Cosentino ____________________
Il richiedente_______________________________
Ai sensi dell’art. 13 del D.L. 196/2003 i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati unicamente a tale scopo. La sottoscrizione del
presente modulo vale come consenso al trattamento dei dati.

