ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018

COMUNE DI CAPO D’ORLANDO
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA
IL SINDACO
Ai sensi del Decreto-Legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio
2006, n. 22, art. 1, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n.46 che detta le disposizioni per
consentire il voto domiciliare agli elettori che si trovano in particolari condizioni di infermità;
Vista la Circolare n. 15 del 19/01/2018 emanata dalla Prefettura di Messina.

RENDE NOTO
In occasione delle prossime Elezioni Politiche del 4 marzo 2018, vista 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.
Ai sensi dell’art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 1/06, come modificato dalla predetta legge n.
46/09, oltre agli elettori affetti da grave infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa
e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedire l’allontanamento dall’abitazione in cui
dimorano, sono ammessi al voto domiciliare anche gli elettori affetti da gravissime infermità tali da
non permettere il loro allontanamento dall’abitazione in cui dimorano.
Ai fini dell’esercizio del voto a domicilio l’elettore deve far pervenire al Sindaco la seguente
documentazione:
1 – Dichiarazione, in carta libera, nella quale l’elettore attesta la volontà di esprimere il voto
presso l’abitazione in cui dimora, riportando l’indirizzo completo dell’abitazione e
possibilmente un recapito telefonico;
2 – Certificazione sanitaria, a corredo della domanda, rilasciata dal funzionario medico, designato
dai componenti organi dell’Azienda Sanitaria locale, in data non anteriore al 45° giorno
antecedente la votazione;
Tale certificazione medica dovrà riportare la sussistenza, in capo all’elettore, delle condizioni
di infermità di cui al comma 1, dell’art. 1 della legge n. 46/2009, con prognosi di almeno 60
giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza
continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.
La certificazione potrà, altresì, attestare l’eventuale necessità di “accompagnatore” per
l’esercizio del voto.
Le domande per l’ammissione al voto domiciliare devono pervenire entro LUNEDI’ 12
FEBBRAIO 2018.
Dalla Residenza Municipale, lì 26 gennaio 2018
IL SINDACO
Dott. Francesco INGRILLI’

