Comunedi MARTIGNANO
Provinciadi LECCE
U F F I C I OE L E T T O R A L E
VOTAZIONIDEL 26 maqqio 2019

Voto domiciliareper elettori affetti da infermitàche ne
dall'abitazione
rendanoimpossibileI'allontanamento
IL SINDACO
dellalegge27 gennaio2006,n.22
conmodificazioni,
2006,n. l, convertito,
Vistol'art.1 del D.L.3 gennaio
recita:
commi,testualmente
che,ai primiquattro
modificazioni
e successive

,,

<AÉ 1 -Voto domiciliare perelettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.
in cui dimoranorisultiimpossibile,
dall'abitazione
1. Gli elettoriaffettida gravissimeinfermità,tali che l'allontanamento
't04, e gli elettori affetti da gravi
anche con I'ausiliodei servizi di cui all'articolo29 della legge 5 febbraio 1992, n.
tali da
elettromedicali
vitale
apparecchiature
e
da
continuativa
dipendenza
infermità che si trovino in condizioni.di
in cui dimorano,sono ammessial voto nellepredettedimore.
dall'abitazione
impedirneI'allontanamento
2. Le disposizionidel presente articolosi applicanoin óccasionedelle elezioni della Camera dei deputati, del Senato
della Repubblica,dei membridel Parlamentoeuropeospettantiall'ltaliae delle consultazionireferendariedisciplinateda
dei sindacie dei consiglicomunali,
normativastatale.Per le elezionidei presidentidelle provincee dei consigliprovinciali,
le disposizionidel presentearticolosi applicanosoltantonel caso in cui I'aventediritto al voto domiciliaredimori nell'ambito
del comuneo della provinciaper cui è elettore.
del territorio,rispeftivamente,
3. Gli elettoridi cui al comma 1 devono far pervenire,in un periodocompresotra il quarantesimoe il ventesimo
giorno
antecedentela data della votazione,al sindacodel comunenellecui listeelettoralisono iscrifti:
a) una dichiarazionein carta libera,attestantela volontàdi esprimereil voto pressol'abitazionein cui dimorano
dell'indirizzocompletodi questa;
e recanteI'indicazione
b,)un certificato,rilasciatodal funzionariomedico,designatodai competentiorganidell'aziendasanitarialocale,
in data non anterioreal quarantacinquesimogiorno antecedentela data della votazione,che attesti I'esistenzadelle
condizionidi infermitàdi cui al comma 1, con prognosidi almeno sessantagiorni decorrentidalla data di rilasciodel
elettromedicali.
certificato,owero delle condizionidi dipendenzacontinuativae vitaleda apparecchiature
3-bls. Fatta salva ogni altra responsabilità,nei confrontidel funzionariomedico che rilascii certificatidi cui al comma
3, letterab), in assenzadelle condizionidi infermitàdi cui al comma 1 I'aziendasanitarialocaledisponela sospensione
dal rapportodi servizioper la durata di tre mesi per ogni certificatorilasciatoe comunqueper un periodonon superiore
a nove mesi.
4. Ove sulla tesseraelettoraledell'elettoredi cui al comma I non sia già inseritaI'annotazionedel diritto al voto
assistito,il certificatodi cui al comma 3, lettera b), attesta I'eventualenecessità di un accompagnatoreper I'eserciziodel
voto.>;

B maggio2009,n 28;
dell'lnterno
delMinistero
Vistala circolare
Vistolo StatutoComunale;
R E N D EN O T O :
entro il giorno 7 maggio2019,
dichiarazione
dovrannofar pervenirela prescritta
Gli elettoriinteressati
I'appositomoduloda ritirarepresso
(20' antecedente
la data dellavotazione),utilizzandopreferibilmente
comunale.
l'Ufficioelettorale
turnodi ballottaggio.
valeancheperl'eventuale
suddetta
la dichiarazione
comunali
ln casodi Elezioni
per
chiarimenti.
ulteriori
comunaleè a disposizione
L'Ufficioelettorale
al dispostodell'art.32*.pmma1, dellalegge18 giugno2009,n.69, e
ll presenteawiso, in relazione
questocomune.
di
Web
istituzionale
nel
sito
inserito
municipale,li16aprile2019
DallaResidenza
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LucianoAPRILE

