COMUNE DI BAIANO
P R O V I N C I A D I AV E L L I N O

VOTO A DOMICILIO DEGLI ELETTORI
AFFETTI DA GRAVE INFERMITÀ
IL SINDACO
INFORMA

che con la Legge 7 maggio 2009, n. 46 recante “Modifiche all’art. 1
del Decreto Legge 3 gennaio 2006, convertito, con modificazioni,
dalla Legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione al
voto domiciliare degli elettori affetti da gravi infermità che ne
rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione”. Con la
predetta Legge, in un’ottica di sempre maggiore agevolazione
dell’esercizio del diritto di voto contestualmente tutelato, viene, in
estrema sintesi, esteso il diritto di voto domiciliare, anche ad
altre categorie di elettori intrasportabili affetti da gravi infermità.
Infatti, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del citato Decreto Legge n. 1/06,
come modificato dalla predetta Legge 46/09, oltre agli elettori affetti da
grave 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
domiciliare anche gli elettori affetti da gravissime infermità tali, che
l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile
anche con l’ausilio dei servizi previsti dall’art. 29, della Legge 5 febbraio
1992 n. 104 (e cioè del trasporto pubblico che il Comune ha l’obbligo di
organizzare in occasione di consultazioni elettorali per facilitare gli
elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale).
Ai fini dell’esercizio del voto a domicilio, l’elettore deve far
pervenire al Sindaco di questo Comune una dichiarazione nella
quale attesta la volontà di esprimere il voto presso il proprio
domicilio, corredata dalla relativa certificazione sanitaria. Tale
dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del Decreto Legge n. 1/06,
come sostituito dall’art. 1, comma della legge 46/09 deve essere
presentata da Martedì 15 aprile a Lunedì 5 maggio 2014.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio elettorale Comunale.
Dalla Residenza Municipale, 14 aprile 2014
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