COMUNE DI SANT’ANTIOCO
Provincia del Sud Sardegna
ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 11 GIUGNO 2017
PARTECIPAZIONE AL VOTO DEGLI ELETTORI NON DEAMBULANTI

IL SINDACO
AVVISA
che ai sensi del Decreto-Legge 3 gennaio 2006, n. 1, art. 1, convertito in legge, con modificazioni,
dall’art. 1, L. 27 gennaio 2006 n.22, modificato con Legge 7 Maggio 2009, n. 46, in combinato
disposto con l’art. 20, c.1 bis, L.R. 26 Luglio 2013, n. 16, gli elettori affetti da gravissime
infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche
con l'ausilio dei servizi del trasporto pubblico organizzato dal Comune, possono essere
ammessi al voto nella predetta dimora.
Per avvalersi del diritto di voto a domicilio, gli elettori devono far pervenire al Sindaco del Comune
di iscrizione nelle liste elettorali, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto
presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone l'indirizzo e possibilmente un recapito telefonico.
In applicazione del principio del favor voti, teso a favorire l’esercizio del diritto di voto, il termine
previsto dalla legge è da intendersi come termine non perentorio, pertanto verranno ammessi al
voto anche coloro che presenteranno domanda dopo tale termine
Si raccomanda, tuttavia, al fine di consentire agli uffici gli adempimenti conseguenti alle richieste
di voto domiciliare, di presentare la domanda entro e non oltre il 31.05.2017.
Alla dichiarazione deve essere allegato un certificato rilasciato dal funzionario medico designato
dall' A.S.L. non anteriore al 45° giorno antecedente la votazione da cui risulti l'esistenza di
un'infermità fisica che comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature
elettromedicali, tale da impedire all'elettore di recarsi al seggio o la sussistenza di gravissime
infermità con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data del rilascio del certificato.
In particolare, il certificato medico, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l’esatta
formulazione normativa di cu al comma 1 dell’art. 1 del decreto-legge n. 1/2006.
1. La domanda deve essere corredata infine di copia della tessera elettorale.
2. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Elettorale del Comune sito in
Piazzetta Italo Diana n. 1 (0781/8030264 – 8030214) negli orari d'apertura al pubblico: dal
lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 12.00 ed il Lunedì dalle 16.00 alle 18.00“

Sant’Antioco, 02 MAGGIO 2017
Il SINDACO
Dott. Ing. Mario Corongiu

