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VOTO A DOMICILIO 

Gli elettori affetti da infermità tali da rendere impossibile l'allontanamento 

dalla propria abitazione possono presentare richiesta per effettuare il voto a 

domicilio. 

 

Gli elettori che, per gravi malattie, dipendono in maniera continuativa e vitale da apparecchi 

elettromedicali (ad esempio respiratori automatici, macchine per la nutrizione artificiale) o 

che sono affetti da infermità tali da rendere impossibile l'allontanamento dalla propria 

abitazione possono presentare richiesta per effettuare il voto a domicilio. 

Documenti da presentare 

▪  modulo di richiesta voto a domicilio reperibile presso l’Ufficio Elettorale  

▪ certificato medico rilasciato dall'Azienda ASL in data non anteriore al 45° giorno 

antecedente la votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità che rendono 

impossibile l'allontanamento dall'abitazione, con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti 

dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e 

vitale da apparecchiature elettromedicali; il medesimo certificato potrà attestare anche 

l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto. 

Modalità di presentazione e di consegna 

La domanda può essere presentata con una delle seguenti modalità: 

• direttamente all'ufficio elettorale del comune, presso il Comune di Cellere, Via 

Cavour 90 

• via pec all'indirizzo: comunedicellere@postecert.it 

 

Scadenza per la presentazione 

Gli interessati devono presentare la domanda in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno 

antecedente la data di votazione, ossia fra martedì  03 maggio e lunedì 23 maggio 2022. 

Modalità di voto 

Conclusa l'istruttoria, a ciascun elettore verrà rilasciata l'attestazione di avvenuta iscrizione 

negli appositi elenchi di elettori ammessi al voto a domicilio. 

Il voto sarà raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell'ufficio 

elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompresa la dimora indicata dall'elettore, con 

l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio e del segretario. E' importante lasciare un 

recapito telefonico per consentire un preventivo contatto. 

 

Cellere 28 aprile 2022 

 

IL SINDACO 

Edoardo Giustiniani 
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