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Voto adomicilio
Per poter usufruire del voto a domicilio (elettori impossibilitati a recarsi nei seggi), in

vista delle elezioni del 4 marzo, è necessario far pervenire al Comune di Rivodutri,

entro lunedì 12 febbraio una dichiarazione, in carta libera, attestante la volontà di

esprimere il voto presso l'abitazione in cui si dimora, recante l'indicazione

dell'indirizzo completo e allegandovi copia della tessera elettorale ed un certificato

rilasciato dal funzionario medico designato dall'Asl, non anteriore al

quarantacinquesimo giorno che precede la data della votazione e che attesti

I'esistenza delle condizioni di infermità, con prognosi di almeno sessanta giomì

decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni della

dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

Si fa presente inoltre che se sulla tessera elettorale dell'elettore non è stata inserita

l'annotazione del diritto al voto assistito il suindicato certificato deve attestare

l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.
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Al Sig. Sindaco

del Comune di

l_ sottoscritt_
nat a

residente nel Comune di

in via n. tel.

essendo affett_ da gravissima infermità fisica tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimora

è impossibile oppure affelt da grave infermità che comporta la dipendenza continuativa e vitale

da apparecchiatura elettromedicale tale da impedire al_ medesim_ di recarsi al seggio per la

consultazione elettorale per

DICHIARA

la volontà di esprimere il voto per la consultazione elettorale per presso l'abitazione sita in Rieti

n. _ - Recapito Telefonico

Allo scopo allego:

a) copia della tessera elettorale;

b) copia di un documento di identità,

b) certifìcato medico A.S.L.:

E attestante infermità fisica tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimora è impossibile (2)

E attestante grave infermità che comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiatura

elettromedicale tale da impedire di recarsi al seggio.(2)

Resta in attesa di ricevere la prescritta attestazione che da diritto all'esercizio di voto a

domicilio.

Data

(frrma)

(1) La domanda va presentata, non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco
del Comune nelle cui liste elettorali si è iscritti.

(2) la certificazione potra avere una data non anteriore a 45 (quarantacinque) giorni dalla data delle votazioni e

dovrà prevedere una prognosi di più di 60 giorni


