COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO
Servizio Elettorale

Referendum Costituzionale di Domenica 20 e Lunedì 21
settembre 2020

ESERCIZIO DEL VOTO A DOMICILIO

PER ELETTORI AFFETTI DA INFERMITÀ CHE RENDANO
IMPOSSIBILE L'ALLONTAMENTO DALL'ABITAZIONE
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 organizzati dal Comune, ai sensi
dell'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104), e gli elettori 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, sono ammessi al voto nella loro
abitazione.
Queste sono le nuove norme della legge 7 maggio 2009 n. 46, illustrate con circolare della Prefettura
di Reggio Emilia del 14.05.2009.
Modalità
Gli interessati devono presentare una dichiarazione rivolta al Sindaco del Comune di residenza, in
carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante
l'indicazione
dell'indirizzo
completo
di
questa
e
un
recapito
telefonico.
La dichiarazione deve essere presentata in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo
giorno antecedente la data della votazione; quindi
-

da Martedì 11 Agosto 2020 a Lunedì 31 Agosto 2020

La dichiarazione, corredata dei documenti sottoelencati, può essere presentata personalmente
all'Ufficio Elettorale, spedita per posta raccomandata (all'indirizzo di Piazza Garibaldi n. 5/1), inviata
via fax al n. 0522/951037, inviata per P.E.C all’indirizzo: bagnolo@cert.provincia.re.it oppure per
posta elettronica all'indirizzo: demografici@comune.bagnolo.re.it.
Documentazione
Alla domanda devono essere allegati:
 la fotocopia di un documento di identità
 la fotocopia della tessera elettorale
 il certificato rilasciato da un medico del Servizio di Igiene Pubblica e Medicina Legale
dell'AUSL, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione,
che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità, con prognosi di almeno sessanta
giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di
dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.
La certificazione medica deve riprodurre esattamente quanto previsto dalla legge (condizioni di
infermità di cui al comma 1 dell’art. 1 della legge 7 maggio 2009 n. 46).
La raccolta del voto presso il domicilio dell'interessato verrà organizzata dall'Ufficio Elettorale con la
collaborazione del Presidente del seggio interessato.
Informazioni
UFFICIO ELETTORALE – Tel. 0522/957418 - 957433

