COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Olbia-Tempio
Ufficio Elettorale

REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016

Esercizio del voto a domicilio
Presentazione della domanda entro il 19 novembre 2016
Possono esercitare il diritto di voto presso la propria abitazione:
· gli elettori affetti da gravi infermità tale da impedirne l’allontanamento dalla propria abitazione e
che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali;
· gli elettori intrasportabili al seggio elettorale in quanto affetti da gravissime infermità che ne
rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione.
Per votare nella propria abitazione, per il Referendum Costituzionale del 4 dicembre 2016, gli
elettori possono presentare una dichiarazione all'Ufficio Elettorale del Comune di Aglientu, a partire
da martedì 25 ottobre 2016 fino a sabato 19 novembre 2016.
La dichiarazione è in carta libera e deve contenere nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo
completo dell'abitazione e numero di telefono dell'elettore.
Il modello della dichiarazione può essere scaricato dal sito del Comune di Aglientu o ritirato presso
l’Ufficio elettorale.
Alla dichiarazione devono essere allegati:
· certificato medico, rilasciato dall'Azienda Sanitaria Locale (ASL) in data non anteriore al 45° giorno
antecedente la data delle elezioni, che attesti la condizione di infermità (come previsto dal comma
1 dell'art. 1 della legge n. 46/2009), e l' impossibilità dell'elettore a raggiungere il seggio elettorale;
· Il certificato deve riportare una prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del
certificato medesimo e deve attestare l'esistenza di infermità fisica che comporta la dipendenza
continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedire all'elettore di spostarsi
dall'abilitazione;
· copia della tessera elettorale;
· copia del documento d'identità dell'elettore.
Il certificato medico può, inoltre, attestare la necessità di un accompagnatore per l’esercizio del
voto;
l’attestazione non è necessaria se, nella tessera elettorale, è già inserita l'annotazione permanente
del diritto al voto assistito.
Aglientu, lì 25/10/2016
IL SINDACO
TIROTTO Geometra Antonio
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82
del 2005 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

