AL SINDACO
DEL COMUNE DI COMUNE DI SANT'ELIA FIUMERAPIDO
UFFICIO ELETTORALE
Il/la

sottoscritto/a

…………………………………………….……………………………………………………………………..

nato/a a ……………………………………………………………………………………………….. residente a SANT'ELIA
FIUMERAPIDO in …………………………………………………………………………….…………………………………. n. ……….
PREMESSO
-

-

che con la legge 7 maggio 2009, n. 46 recante “Modifiche all’art. 1 del decreto-legge 3 gennaio
2006, n.1 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di
ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile
l’allontanamento dall’abitazione”, viene esteso il diritto al voto domiciliare anche ad altre
categorie di elettori intrasportabili affetti da gravissime infermità;
che in data _______________ si svolgeranno le Elezioni ________________________________;
DICHIARA

❑

di voler esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora e precisamente al seguente indirizzo:
VIA/PIAZZA …………………………………………….…………... N. CIVICO ……………

COMUNE DI

……………………………………………………… PROV. …………………...
❑

di essere a conoscenza di quanto prescritto dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, sulla responsabilità
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci;
❑

di essere elettore del COMUNE DI SANT'ELIA FIUMERAPIDO;

Si allega alla presente la seguente documentazione:
❑

certificato medico dell’Azienda U.S.L. in data non anteriore al 45° giorno antecedente la
votazione, appositamente rilasciato, attestante l’esistenza di una grave infermità fisica che
comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tale da
impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimora ovvero l’esistenza di una gravissima
infermità tale che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimora risulti impossibile anche con
l’ausilio dei servizi previsti dall’art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (trasporto pubblico che
il Comune organizza in occasione di consultazioni per facilitare agli elettori disabili il
raggiungimento
del
seggio)
rilasciato
il
…………………da
……………………............................………………………….;

❑

copia della tessera elettorale;

❑

copia del documento di identità;

Si riporta altresì il numero telefonico per concordare le modalità di raccolta del voto domiciliare:
……………………………………………………………………………………………………..
COMUNE DI SANT'ELIA FIUMERAPIDO, …………………………

IL DICHIARANTE
…………………………….

Ai sensi del art. 13 e ss regolamento U.E. 2016/679 i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini
del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati unicamente a tale scopo. Il conferimento dei Suoi dati è
facoltativo ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di rispondere
alle Sue richieste.

