Comune dell'Aquila
UFFICIO ELETTORALE

Consultozioni elettoroli di domenico 26/A5/2019
Elezionidei membri del parlomento Europeo spettanti ail'ttdlia
Voto domiciliore per gli elettori offetti da infermitd che ne
rendano impossibile l'ollontanamento dall,abitozione
IL SINDACO

Visto l'art. l del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, della legge 27 gennaio
2406, n.22 e successive modificazioni che, ai primi quattro commi, testualmente recita:
(Art. 1- voto domiciliare per elettori affetti da infermiti che ne rendano impossibile

l'allontanamento dall,abitau ione.
1.o) dcllD legge 7 ntoggio 20ag, n. 46) cli elettori affetti cja g.avissime infermita, Iali ahe l'aliontananlenio da, '.rbitazlone in cui dimorano risultl impossibile, anche con lausilio dei servrzl
di cui
all'articolo29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi inferflita che st trovino
in condizioni dl
dipendenza continuativa e vitale da apparecchiaturc elettromedlcalr talr da impedirne l'allontanamento
dall,abjttrzione
in cul dimorano, sono an'tmessi al voto nelle predette dimore.
1. (cotnttrct tosi sostituito doll'art. 1,

c

2' Le disposizioni dcl presente a'1icolo si appllcano in occa5ione delle elezioni della camera
dei deputdtj, ciel Senato
della Repubblica, dei nlembri del parlamento europeo spetranti all'ltalia e delle consuitazioni
reierendarie discipljnate
da normativa slnaale. Per le elezioni dei pre5 denti delle province e dei consiBli provinciali,
dei sindaci e det consrBlj
comunaJi, le disposizloni del presente atticolo si .rpplicano soltanio ne caso in
cui l'avente dirtto al voto domiciliare
dirrori nell'antilito del territorio, rispettivainenfe, del comune o della provincia per
cui d elettore.
3. (Comno cosi sostitutto doll'ott. l, c. 1.b) clello tegge 7 moggio 2009, n. 46)Gli
elettori di cui al comma L cjevono far
pervenire' in un periodo conlpreso ira il quar.rntesirr'ro e il venteslmo grunro
(,rrteLeocnte la oata della votaarone, al

Sindaco del aoatLtne nelle a.liIls!e {'leftoralisono iscrittii
una dichiarazione in carta libera, attestante la volonte di esprimere il
voto presso l,abitazione in cui dimorano e
recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;

o,

b,, un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai €ompetenti
o.gani dell,azienda sanitaria locale, in
data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della
votazione, che att€sti l,esistenza delle
condizioni di infermiti di cui al comma 1, con prognosi dialmeno sessanta giorni
decorrenti dalla data di rilascio del
certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature
elettromedicali.
3"bis (conmo itserito dall'ort. 1 c l c)detto leqc.te 7 noqgp 2009, n.46) Fafia
s.rlva ogni altr0 re5ponsabiliti, nei con
frorTti del funzionario medl(o che rilrsci l .ertilicati di cui al cornm;
3, lettera b), in issenza clelle condizronr dr rnfernrti di ciri al comma 1l'aliencla sanitaria locale dispone la sospensione dar rapporto dr
5ervrzio per Ja durata di tre mesi
per ogn certificato nlasciato e comunque pcr un periodo
non superiore a nove mesr.
4 (Commo cas) modificota doll'ott. 1, c 1.d) cletlo legge 7 rncggio 2oog, n.46) ove !ulla
te5scra elettorale dell,elettore
dl cLri al conrrna r non sia gia lnserita I'annotaziooe del diritto al voto assistito,
il certificato cJi cui al comn.ra J, lettera
bl, dttestn l'eventuale necessita di Nn a (co n.r p.rgoat ore per leser(izio
del voto.r:
Visli l.r circolare del Ministercr dell,lnterno B rit,rggio ?009,.1 2B;
Vlsto lo Statuto Comu nale;

RENDE NOTO
Gli eiettori interessa"l dovranno far pervenire (su modeJlo graturto
da ritirare presso l'ufficio eleftorale conrunale o da
!c..rric.rre d:11 srto rnternet.onr{rnale) la prescritta dichrarazrore,

iLp_reqe:8

,c9! eIIC!!!,!!!!La_ja d-o!u_!!C!!aaia!qle!tqfia di cui

dal 16 aprile 20j.9 ed entro il giorno 6 maggio

L'ufticio elettorale comunale d a disposizrone per ulterjori chirrimenri
llpre5ente avvi5o, in relazione al Cisposto dell,art.32, comma 1, delia
legge
Web istituzionale di qiresto comune.
L'Aq u ila, 04/04/20L9
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