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ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 

 

VOTO A DOMICILIO  

PER GLI ELETTORI AFFETTI DA GRAVI INFERMITA’  

 

IL SINDACO 
 

 Informa che la legge 27 gennaio 2006, n. 22, che ha convertito, con 

modifiche, il decreto legge 3 gennaio 2006 n. 1, ha introdotto la possibilità 

del voto domiciliare per gli elettori che sono affetti da gravi infermità, tali 

da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, e che si 

trovano in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da 

apparecchiature elettromedicali.  

Per poter fruire di detta opportunità, è necessario far pervenire, all’ufficio 

elettorale del Comune nelle cui liste l’elettore risulta iscritto, dal 16-08-

2022 al 05-09-2022 una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il 

voto presso l’abitazione indicata, con il completo preciso indirizzo, 

allegandovi copia della tessera elettorale e il certificato rilasciato dal 

funzionario medico appositamente designato dall’ASL, da cui risulti 

l’esistenza della condizione che determina il diritto a fruire di detta 

possibilità di voto a domicilio.  

Ogni ulteriore informazione per fruire di tale opportunità potrà essere 

richiesta all’ufficio elettorale (tel. 0813330824/17).  

 

Dalla Sede Municipale, lì 16.08.2022  

 

IL SINDACO 

                                     Giacomo Pascale 
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ELEZIONI POLITICHE del 25 Settembre 2022 

 
Richiesta di esercizio del diritto di voto nella propria abitazione per gli elettori affetti da 

gravissime infermità o in dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. 

 

Al Sig. SINDACO  

del COMUNE di LACCO AMENO  

 

 

Io sottoscritto/a____________________________________ nato/a il _____________ a 

__________________, residente nel Comune di Lacco Ameno trovandomi nella condizione di 

elettore affetto da gravissime infermità ovvero in dipendenza continuativa e vitale da 

apparecchiature elettromedicali, tali da impedire l’allontanamento dall’abitazione in cui dimoro,  

 

DICHIARO LA MIA VOLONTA’ 

 

ad esprimere il voto per le elezioni “POLITICHE” presso l’abitazione in cui dimoro situata nel 

Comune di Lacco Ameno al seguente indirizzo ________________________________. 

 

Allego:  

 Copia della tessera elettorale;  

 Certificato medico rilasciato dal funzionario medico designato dagli organi dell’Azienda sanitaria 

locale, di data non anteriore al 45° giorno antecedente la data della votazione. Il certificato dovrà 

attestare l’esistenza delle condizioni di gravissima infermità e intrasportabilità, con prognosi di 

almeno sessanta giorni decorrenti dalla data del rilascio, ovvero delle condizioni di dipendenza 

continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. Il certificato medico, qualora sulla tessera 

elettorale dell’elettore non sia già inserita l’annotazione del diritto al voto assistito, dovrà attestare 

anche l’eventuale necessità di un accompagnatore per l’esercizio del voto.  

 Fotocopia carta identità.  

 

Lacco Ameno, lì __________ 

 

Firma 

 

_________________ 


