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AVVISO PUBBLICO 

REFERENDUM ABROGATIVO DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 

VOTO DOMICILIARE PER GLI ELETTORI AFFETTI DA INFERMITÀ CHE NE RENDANO 
IMPOSSIBILE L’ALLONTANAMENTO DALL’ABITAZIONE IN CUI DIMORANO 

IL SINDACO 

Le elettrici e gli elettori impossibilitati a recarsi al seggio elettorale perché gravemente ammalati o 
perché si trovano in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature 
elettromedicali, possono esercitare il proprio diritto di voto presso l’abitazione in cui dimorano in 
occasione dello svolgimento delle elezioni politiche, del Parlamento europeo e dei referendum 
popolari nazionali. 

Come fare per essere ammessi al voto 

Per poter fruire di detta opportunità, è necessario far pervenire, al Sindaco del Comune nelle cui 
liste l’elettore risulta iscritto, nel periodo intercorrente tra il quarantesimo e il ventesimo giorno 
antecedente la data della votazione, ossia tra martedì 3 maggio e lunedì 23 maggio 2022: 

 dichiarazione, in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in 
cui dimorano e recante l’indicazione dell’indirizzo completo di questa, allegandovi copia della 
tessera elettorale; 

 un certificato rilasciato dal funzionario medico designato dall’ASL in data non anteriore al 
quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione che attesti l’esistenza delle 
condizioni di infermità di cui in premessa con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti 
dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni della dipendenza continuativa e 
vitale da apparecchiature elettromedicali. Ove sulla tessera elettorale dell’elettore non sia già 
inserita l’annotazione del diritto al voto assistito il certificato deve attestare l’eventuale 
necessità di un accompagnatore per l’esercizio del voto. 

Ogni ulteriore informazione e ogni aiuto per fruire di tale opportunità potranno essere chiesti 
all’Ufficio Elettorale, tel. 0972 729228. 

dalla sede municipale, 02 maggio 2022 

      IL SINDACO
f.to Mario DI NITTO 


