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  SETTORE I – AREA AMMINISTRATIVA  

UFFICIO ELETTORALE 
 

Voto domiciliare 

 

ESERCIZIO DEL VOTO A DOMICILIO PER ELETTORI AFFETTI DA INFERMITÀ 

CHE RENDANO IMPOSSIBILE L'ALLONTANAMENTO DALL'ABITAZIONE 

 

Si rende noto che gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento 

dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi di trasporto 

messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei disabili, e 

quelli affetti da gravi infermità che si trovino  in condizioni  di dipendenza continuativa e vitale da 

apparecchiature  elettromedicali  tali  da  impedirne  l'allontanamento dall'abitazione 

in  cui  dimorano, nonché affetti da covid-19, sono ammessi al voto nella predetta dimora.  

Si precisa che per le elezioni regionali tali disposizioni si applicano soltanto se l’avente diritto al 

voto domiciliare dimora ed è residente nel territorio della Regione.  

L’elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del proprio Comune di iscrizione elettorale, tra 

il quarantesimo ed il ventesimo  giorno  antecedente  la data di votazione,  ossia  dal 3 gennaio  al 

23 gennaio 2023, una espressa dichiarazione in carta libera attestante la volontà 

di  esprimere  il  voto  presso  l'abitazione  in  cui dimora, indicando l’indirizzo dell’abitazione 

il più possibile dettagliato e completo, nonché un recapito telefonico. Alla dichiarazione  deve 

essere allegata copia fotostatica della  tessera elettorale   nonché idonea certificazione 

sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell’azienda sanitaria 

locale. 

A tal fine è stata designata la MEDICINA LEGALE della ASL DI RIETI – III PIANO, Via delle 

Ortensie n. 28, Rierti, indirizzo email: medicinalegale@asl.rieti.it – tel. 0746/278646 – 

0746/278795. 

Nel caso sia necessario, l'elettore può essere  assistito  nel  voto  da un  accompagnatore. In questo 

caso gli elettori dovranno rivolgersi all’ambulatorio di Medicina Legale ASL di Rieti – III Piano, 

via delle Ortensie n. 28, nei seguenti giorni e orari: 

- tutti i martedì e giovedì dalle ore 8:30 alle ore 12:00 

- domenica 12 febbraio 2023 dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00. 

La richiesta di voto a domicilio, munita della predetta certificazione sanitaria e della tessera 

elettorale  può essere effettuata via pec all'indirizzo:  comune.rivodutri@legalmail.it ovvero 

depositata presso l’ufficio elettorale del Comune di Rivodutri. 

Rivodutri, 13/01/2023 

                                                                                                        La Responsabile 

                                                                                                      Avv. Paola Paniconi  
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