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Le elettrici e gli elettori impossibilitoti o recorsi ol seggio elettorole perché grovemente
ommqloti o perché si trovono in condizioni di dipendenzo continuotivo e vitole ds
opporecchioture elettromedicoli, possono esercitore il proprio diritto di voio presso
l'obitozione in cui dimorono in occosione dello svolgimento delle elezioni politiche, del
Pqrlomento europeo e dei referendum popolori nozionoli. Per le elezioni regionoli,
provincioli e/o comunoli ovronno diritto ql voto domiciliore soltonto coloro che sono
dimoronti nell'ombito del territorio, rispettivomenfe, dello regione, dello provincio o del
comune per cui sono elettori.(2)

Come fare.per esse re,dmme^ssí^ol ygtg
, le persone inieressoie dovronno inviqre ol Sindoco

del Comune i liste èletoroli sono iscritte, uno dichiorozione dove si monifesto lo

l) lndicore il tipo e lo dolo dello consultozione elettorole

volontò di votore presso l'obitozione nello quole dimorono, ollegondo il certificoto medico
ottestonte lo stoto di groue infermitò fisico o lo dipendenzo continuotívq e vitole do
opporecchioture elettromedicoli che imoedisce l'ollontonomento dqllo oroorio obitozione
per recorsr ol seggio. ll predetto certificoto non può overe dolo prece dente' ol.lQ,i-&til)
45" giorno precèdente lo dotq delle votqzioni e deve recore uno previsione di infermitò di
olmeno ó0 giorni dollo doto di riloscio.

Quando sí vota
llvoto sorò roccolto doi componenti del seooio nello cui circoscrizione territoriole si trovo
lo dimoro dell'elerore duronte oli orori di?tozione:

- Domenico 4, k -g - gó / 3 , dÉlle or" 6, oC oll" or" J.ì Oc ;

lnformozíoni
Ulteriori informozioni potronno essere richíeste diretfomente oll'Ufficio Eletforole del Comune.

,L é\f;lN?t8
(Laura Cazzola)

2l Arl.l del DecretoLegge3gennoio2006,n. l,convertifo,conmodificozioni,dollolegge2Tgennoio2006,n.22,comemodificotodollo
Legge 7 moggio 2009, n. 4ó. Circolore Minislero dell'interno n.8/201Q del 2 febbroio 20i 0.
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