Al Sig. Sindaco
del Comune di Sestu

Dichiarazione di elettore attestante la volontà di esercitare
il diritto di voto nell’abitazione in cui dimora
articolo 1 del decreto legge 3 gennaio 2006, n. 1, e successive modificazioni

REFERENDUM COSTITUZIONALE – 29 MARZO 2020
Il/la sottoscritto/a __________________________ M □ - F □I nato/a in ________________, il ___________
residente __________________ in via _______________________________________________________
tessera elettorale n. _______________________ sezione n. _______ del comune di residenza,
DICHIARA
di voler esercitare il proprio diritto di voto, per le elezioni suindicate, nell'abitazione in cui dimora ubicata nel
comune di __________________ in via _____________________________________________________
presso __________________________________________________ tel. __________________________.
Si allegano:
1) Fotocopia della tessera elettorale;
2) Attestazione rilasciata dal medico designato dall’Azienda A.S.L. _______________________________
da cui risulta di essere “elettori affetti da gravissime infermità (con prognosi di almeno sessanta giorni
decorrenti dalla data di rilascio del certificato), tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano
risulti impossibile, anche con l’ausilio dei servizi di cui all’art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n.104”
ovvero di essere “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”.l’esistenza di infermità fisica che comporta la dipendenza continuativa e vitale da
apparecchiature elettromedicali, tale da impedire al/al la sottoscritto/a di recarsi al seggio”.
Data ________________
Il/la dichiarante
______________________________

Comune di SESTU
Verificata la regolarità e completezza della domanda, in relazione alle disposizioni contenute nell’art. 1 del
D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, della legge 27 gennaio 2006, n. 22 e successive
modificazioni,
SI ATTESTA

• l’inclusione dell'elettore nell’apposito elenco da consegnare al presidente della sezione elettorale n. ____
di questo comune, nella cui circoscrizione è ricompreso il luogo di dimora;

•

l’inclusione dell'elettore nel piano di supporto tecnico-operativo per la raccolta del voto domiciliare.

Sestu, ____________
IL SINDACO
timbro

______________________________

