Comune di GRADISCA D’ISONZO
UFFICIO ELETTORALE
ELEZIONI REGIONALI DEL 29 APRILE 2018

Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne
rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione
IL SINDACO
Visto l’art. 42, comma 3 della legge regionale 28/2007 che così recita:

1. Gli elettori affetti da gravi infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti
impossibile anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 23 (servizio trasporto disabili), 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 nelle predette dimore.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'elettore è iscritto nelle
liste elettorali di un comune della Regione e dimora in un comune della Regione.
3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e
il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste
elettorali sono iscritti:
a) una dichiarazione 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;
b) 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 l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di
almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di
dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali; trova applicazione l'articolo
23, commi 3 e 4.
4. Se sulla tessera elettorale dell'elettore ammesso al voto domiciliare non è già stata inserita
l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3 attesta inoltre l'eventuale
necessità di un accompagnatore per l'esercizio del diritto di voto
R E N D E N O T O:
Gli elettori interessati dovranno far pervenire la prescritta dichiarazione entro il giorno 9 aprile 2018,
(20° antecedente la data della votazione), utilizzando preferibilmente l’apposito modulo da ritirare presso
l’Ufficio elettorale comunale disponibile anche sul sito comunale.
L’Ufficio elettorale comunale è a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Il presente avviso, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è
inserito nel sito Web istituzionale di questo comune.
Gradisca d’Isonzo, lì 20.03.2018
IL SINDACO
Linda Tomasinsig

