
COMUNE  DI  NEPI 
(Provincia di Viterbo) 

 
 

Referendum costituzionale 
 di domenica 29 marzo 2020 

 

 
SI RENDE NOTO  

che con l’approvazione del D. L. n. 1/2006, convertito dalla L. n. 22/2006 e 
modificato dalla L. 7 maggio 2009 n. 46, viene estesa la possibilità di voto al 
proprio domicilio alle persone dipendenti da apparecchiature elettromedicali 
nonché agli elettori intrasportabili e affetti da gravi infermità che ne rendano 
impossibile l’allontanamento dall’abitazione 

Per esercitare il diritto di voto al proprio domicilio è necessario che 
l’interessato/a presenti apposita dichiarazione attestante la volontà di esprimere il 
voto presso l’abitazione in cui dimora con l’indicazione dell’esatto e completo 
indirizzo. Tale dichiarazione,  in carta libera, deve essere inoltrata al Sindaco del 
Comune nelle cui liste l’elettore/elettrice è iscritto/a e deve essere inoltrata fra 
martedì 18 febbraio e lunedì 9 marzo 2020 (20° giorno antecedente la data 
delle consultazioni). 

La dichiarazione, dovrà essere corredata da: 

1. un certificato medico rilasciato dal funzionario medico designato dai 
competenti organi dell’Azienda Sanitaria Locale in data non anteriore al 
quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione da 
cui risulti la sussistenza di un’infermità fisica tale da impedire 
l’allontanamento dalla propria dimora con prognosi di almeno sessanta 
giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato stesso. Sono da 
ritenere applicabili le disposizioni preclusive di cui all’art. 56, primo comma, 
del D.P.R. n. 361/1957 e all’art. 41, comma 7, del D.P.R. n. 570/1960 
secondo le quali i funzionari medici designati al rilascio dei certificati “non 
possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati”; 

2. copia della propria Tessera Elettorale; 
3. copia di un documento di identità personale. 

Constatata la regolarità della documentazione inoltrata, il Sindaco trasmetterà 
al Presidente del Seggio Elettorale competente un elenco con annoverati i 
nominativi degli ammessi al voto domiciliare. 

Il voto viene raccolto nel giorno fissato per la  consultazione referendarie quindi 
domenica 29 marzo 2020, dai componenti del seggio nella cui circoscrizione 
territoriale si trova la dimora dell’elettore. 

  

IL SINDACO 
Dott. Franco Vita 



DOMANDA di VOTO a DOMICILIO(1) 

(L. 27.01.2006, n. 22 modificata dalla L. 07.05.2009, n. 46) 

 
 

Al Signor Sindaco del Comune di 
 

NEPI (VT) 
 
 
Io sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
 
nato/a a ______________________________________________ il _______________________ 
 
residente nel Comune di NEPI (VT) in via  ____________________________________________ 
  
 n. ________  tel. n. ______________________ essendo affetto/a da grave infermità tale da 

impedire l'allontanamento dall'abitazione in cui dimoro a causa della dipendenza continuativa e 

vitale da apparecchiature elettromedicali 

 
D I C H I A R O 

 
 

la volontà di esprimere il voto per le consultazioni referendarie del 29 marzo 2020 presso 

l'abitazione sita in via _______________________________________ n. ________ del Comune 

di  NEPI (VT). 

 

 Si allegano: 

a) certificato medico A.S.L. attestante l'infermità fisica e la dipendenza continuativa e 

vitale da apparecchiature elettromedicali; 

b) copia della tessera elettorale; 

c) copia documento di identità personale. 

 

Resto in attesa di ricevere la prescritta attestazione che dà diritto all'esercizio di voto a 

domicilio. 

 
Nepi, _______________________ 

 
 

                                                                               FIRMA 
 
 

                                                                                  _______________________________________ 
    
 
 

 


