UFFICIO ELETTORALE
ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI
DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022
Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile
l’allontanamento dall’abitazione. Circolare Prefettizia n. 9/Pol/ Fasc. n. 39743988/22 del 12/08/2022.

IL SINDACO
Vista la circolare prefettizia n. 9/Pol/ Fasc. n. 3974-3988/22 del 12/08/2022;
Visto l'art. 1 del D.L. n. 1/2006, convertito con modificazioni della legge 27/01/2006 n. 22,
come modificata dalla legge 07/05/2009 n. 46;
RENDE NOTO
Gli elettori affetti da infermità, che ne renda impossibile l’allontanamento dall’abitazione,
possono essere ammessi al voto domiciliare ai sensi della vigente normativa, (art. 1 del
decreto legge 3.1.2006, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 27.1.2006, n. 22, come
modificato dalla legge 7.5.2009, n. 46).
Ai sensi della normativa sopra indicata possono essere ammessi al voto domiciliare 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;
- Gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l’allontanamento dall’abitazione
in cui dimorano risulti impossibile anche con l’ausilio dei servizi previsti dall’art. 29
della legge n. 104/1992 (e cioè del trasporto pubblico che i comuni organizzano in
occasione di consultazioni per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del
seggio elettorale).
A tal fine l’elettore interessato, iscritto nelle liste elettorali di questo Comune, deve far
pervenire al Sindaco un’espressa dichiarazione (da redigersi in carta libera) attestante la
propria volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora, corredata della prescritta
documentazione sanitaria dal 16 agosto 2022 al 5 settembre 2022.
Tale termine, in un’ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve
considerarsi avere carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del
Comune.
La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l’indirizzo dell’abitazione in cui
l’elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico e deve essere corredata di copia della
tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico
designato dagli organi dell’azienda sanitaria locale.

Miglionico lì, 13/08/2022

IL SINDACO
f.to Geom. Francesco COMANDA

