C I T T A’ D I T E R R A C I N A
Provincia di Latina
----------------------------------------

UFFICIO ELETTORALE

ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DI
DOMENICA 26 MAGGIO 2019 – VOTO DOMICILIARE PER ELETTORI AFFETTI DA
INFERMITA’ CHE NE RENDANO IMPOSSIBILE L’ALLONTANAMENTO DALL’ABITAZIONE.

IL SINDACO
Visto l’art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 27
gennaio 2006, n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46, in materia di ammissione
al voto domiciliare di “elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento
dall’abitazione”;

RENDE NOTO
che gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui
dimorano risulti impossibile anche con l’ausilio del trasporto pubblico per disabili organizzato dal
Comune 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 predetta dimora.
Per avvalersi del diritto di voto a domicilio, l’elettore interessato deve far pervenire, tra il
quarantesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data di votazione, ossia tra martedì 16
aprile e lunedì 6 maggio 2019, al Sindaco del Comune di iscrizione nelle liste elettorali, una
dichiarazione in carta libera attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui
dimora, indicandone l'indirizzo completo e, possibilmente, un idoneo recapito telefonico.
Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica della tessera elettorale nonché un
certificato rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’Azienda
Sanitaria Locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della
votazione, che attesti, in capo all’elettore, la sussistenza delle condizioni di infermità di cui
all’art. 1, comma 1, della legge 7 maggio 2009, n. 46, con prognosi di almeno 60 giorni
decorrenti dalla data del certificato ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale
da apparecchiature elettromedicali, tali da impedire all'elettore di recarsi al seggio.
Nel caso sia necessario, l'elettore può essere assistito nel voto da un accompagnatore.
Per i moduli di domanda ed ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al servizio elettorale del
Comune, situato in Via Appia Km 101 (ex Tribunale), tel. (0773) 707.202/201.
Questo manifesto, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n.
69, è inserito anche nel sito web istituzionale di questo Comune - www.comune.terracina.lt.it in Home page, sezione “Pubblicazioni”.

Terracina, lì 16 aprile 2019

IL SINDACO
(Dr. Nicola PROCACCINI)

Nota: il presente documento è pubblicato sull’Albo Pretorio on line della Città di Terracina
(all’indirizzo www.comune.terracina.lt.it, in Home page “Canali d’accesso – Albo pretorio”)
dal 16 aprile al 6 maggio 2019.

