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REFERENDUM COSTITUZIONALE
DOMENICA 29 MARZO 2020
“Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dal Parlamento e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 240 del 12 ottobre 2019 ».

VOTO DOMICILIARE
ELETTORI AFFETTI DA INFERMITA’ CHE NE RENDANO IMPOSSIBILE L’ALLONTAMENTO
DALL’ABITAZIONE
IL SINDACO
Rende noto
ai sensi dell’art. 1 del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, della legge 27 gennaio 2006, n. 22 come
modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46
gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile,
anche con l’ausilio dei servizi di cui all’articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 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, sono ammessi al voto nelle predette dimore.
Le disposizioni sul voto domiciliare, sopra richiamate, si applicano nel caso in cui i richiedenti dimorino per il
referendum costituzionale del 29 marzo 2020 nell’ambito del territorio nazionale.
Per avvalersi del diritto di voto a domicilio
l’elettore interessato deve far pervenire al comune un’espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il
voto presso l’abitazione in cui dimora corredata della prescritta documentazione sanitaria, in un periodo compreso fra il
40° e il 20° giorno antecedente la data delle votazioni, ossia fra:
MARTEDI’ 18 FEBBRAIO e LUNEDI’ 09 MARZO 2020
La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l’indicazione dell’abitazione in cui l’elettore dimora, un
recapito telefonico, e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria, rilasciata dal
funzionario medico, designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno
antecedente la data della votazione – 13 FEBBRAIO 2020 –, che attesti l’esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1
dell'art. 1 della Legge n. 46/2009 e ss.mm.ii., con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del
certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali
Villasor, lì 18 Febbraio 2020

IL SINDACO
f.to Massimo PINNA

