COMUNE Dl CATTOLICA ERACLEA
(Prov. Agrigento)

UFFICIO ELETTORALE COMUNALE

OGGETTO: ELEZIONI AMNMINISTRATIVE E REFERENDARIE DEL GIORNO 12 giugno 2022
Esercizio del diritto di voto domiciliare.

IL SINDACO
VISTO l'art. 1 del Decreto legge 3 Gennaio 2006, convertito con la Legge 27 Gennaio 2006, n. 22, recante "Voto
domiciliare per elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali", come modificato dalla legge 7 maggio
2009, n. 46;
VISTE le istruzioni impartite dal Ministero dell'interno;

RENDE NOTO
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'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 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, sono ammessi al voto nelle predette dimore
Per le elezioni Amministrative e per i Referendum Abrogativi del 12 Giugno 2022, le disposizioni dell'articolo 1 si
applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio del comune per cui e'
elettore.

Ai fini dell'esercizio del diritto di voto gli elettori interessati devono inviare, tra il quarantesimo e il ventesimo
giorno antecedente la data della votazione (da 3 maggio al 23 maggio 2022), al Sindaco del comune nelle cui liste
elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui
dimorano, indicandone il completo indirizzo.
A tale dichiarazione devono essere allegati:

copia della tessera elettorale.
idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'azienda sanitaria
locale.
Il Sindaco, verificata la regolarità e la completezza della documentazione presentata, provvederà a rilasciare agli
interessati una attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi che saranno consegnati al Presidente del Seggio elettorale.
Durante le ore in cui è aperta la votazione, il Presidente del Seggio elettorale in cui l'elettore è iscritto, con l'assistenza
di uno degli scrutatori del seggio, designato con sorteggio, del segretario e, ove ne facciano richiesta, dei rappresentanti di
lista si recherà a raccogliere il voto nella dimora dell'elettore.

Dalla Residenza comunale, lì 3 maggio 2022
Il Sindaco
Arch. Santo Borsellino

Elezioni Amministrative e Referendum Abrogativi 2022 - Modello richiesta voto domiciliare

Da presentare improrogabilmente nel periodo compreso tra il 40° e il 20° giorno antecedente
la data della votazione (tra il 3 e il 23 maggio 2022)
Al Signor Sindaco del Comune di
Cattolica Eraclea Ufficio Elettorale
OGGETTO: Elezioni Amministrative e Referendum Abrogativi del 12 giugno 2022 Richiesta per esercitare il
diritto di voto domiciliare, come previsto dall'art. 1, comma 1, del D.lgs. 3.1.2006, n.1, convertito
con modificazioni dalla legge 27.1.2006, n.22, e sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a) della legge
7.5.2009, n. 46.
Il/La
sottoscritto/a
....................................................................................................................................,
nato/a
............................................................................................................. il ................................................, residente a
……………………………. in Via .......................................................................... n° ............,
e-mail/Pec............................................................................. , iscritto nelle liste elettorali di codesto Comune,
chiede
ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.lgs. 3.1.2006, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 27.1.2006, n. 22, e sostituito
dall'art. 1, comma 1, lett. a) della legge 7.5.2009, n. 46, in occasione delle prossime consultazioni elettorali per l'elezione
diretta del Sindaco, del Consiglio comunale e dei Referendum abrogativi di domenica 12 giugno 2022, con eventuale
turno di ballottaggio per l'elezione del Sindaco nel giorno di domenica 26 giugno 2022, di essere ammesso/a all'esercizio
di voto domiciliare.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R.,
dichiara

➢ di non potersi recare al seggio elettorale e di voler esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora e precisamente al
seguente indirizzo del Comune di Cattolica Eraclea:
Via/Piazza .................................................................................................................. n°.................
numero di tel. ......................................... (per la comunicazione dell'orario di raccolta del voto);
➢ di essere:
□ in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedire l'allontanamento
dall'abitazione per recarsi al seggio elettorale;
□ affetto da gravissima infermità tale da determinare l'impossibilità di allontanamento dall'abitazione per recarsi al seggio
elettorale;
➢ essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di Cattolica Eraclea;

➢ Si allega alla presente la seguente documentazione:
□ certificato medico rilasciato dal dirigente medico designato dalla competente ASP –
(non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione), cioè successivo al 28 maggio 2022,
nel quale si attesta la sussistenza delle condizioni di infermità di cui all'art. 1, comma 1, della legge 46/2009, con prognosi di
almeno 60 giorni;
□ fotocopia della tessera elettorale;
□ fotocopia del documento di identità in corso di validità (ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445/2000).
Cattolica Eraclea, ......................................
Il/La richiedente
_________________________________
(firma per esteso e leggibile)

