Comune dell'Aquila
UFFICIO ELETTORALE

Referendum Costituzionale di domenica 29 MARZO 2020
Voto domicitiare per gli etettori affetti da infermitd che ne rendano
i m possi bi t e t' a tlo nto n a m e nto d o I l' o bitozion e
It

SINDACO

legge2T gennaio
Visto l,art. 1 del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, della
recita:
2005, n.22 esuccessive modificazioni che, ai primi quattro commi, testualmente
(Art. 1 - voto domicillare per elettori affetti da lnfermitl che ne rendano imposslbile l'allontanamento dall'abltazlone'
2009, n. 46) Gli elettori affetti da gravissime infermi7. (Comma cosl sostituito doll,ort. 7, c. 7.o) delto legge 7 moggio
l'ausilio dei servizi di cui
ti, tali che l,allontanamento dall,abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con
gravi infermiti che si trovino in condizioni di
della legge 5 febbraio L9gz, n.104, e gli elettori affetti da

all,articolo2g
tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione
dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali
in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore'
delle elezioni della camera dei deputati, del senato
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione
disciplinate
parlamento
europeo spettanti all'ltalia e delle consultazioni referendarie
della Repubblica, dei membri del
dei consigli
e
sindaci
provinciali,
dei
consigli
province e dei
da normativa statale. per le elezioni dei presidenti delle
domiciliare
voto
al
diritto
l'avente
cui
in
soltanto nel caso
comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano
per
E
elettore'
cui
provincia
o della
dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune
far
2009, n' 46) Gli elettori di cui al comma 1 devono
7
maggio
tegge
delto
7.b)
7,
c.
3. (Commacos) sostituito doll'ort.
al
votazione'
della
data
la
giorno antecedente
pervenire, in un periodo compreso tra il quarant"iiro e il ventesimo

Sindacodelcomunenellecuilisteelettoralisonoiscritti:

e
esprlmere il voto presso l'abltazione in cui dlmorano
una dlchlarazlone ln Garta llbera, attestante la volonti dl
questa;
recante l'lndicazione dell'lndlrlzzo completo di
locale' in
designato dai competenti organi dell'arienda sanitarla
medico,
D,l un certiftcato, rilasciato dalfunzlonario
delle
l'esistenza
attesti
che
giorno antecedente la data della votazione,
data non anteriore ar quarantacinquesimo
del
rllascio
d'
data
datla
prognosi di almeno sessanta giorni decorrentl
condlzlonl di infermltl dl cul al comma 1, con
elettromedicall'
e vitale da apparecchiature
certifi*to, owero delle condlzioni di dipendeiza contlnuativa
n.46)Fa*asalva ogni altra responsabiliti' nei con2009,
moggio
7
3-bis. (commo inserito doll'ort. 7, c. 7.c) dello tegge
di infermicomma 3, lettera b), in assenza delle condizioni
fronti delfunzionario medico che rilasci i certifilati di cuial
tre mesi
di
per
durata
la
rapporto di servizio
tl di cui al comma 1 l,azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal

a)

perognicertificatorilasciatoecomunqueperunperiodononsuperioreanovemesi.

n'

46) Ove sulla tessera elettorale dell'elettore

7 moggio
4. (Commo cosl modificoto dal!'ort. 7, c. 7.d) detlo tegge
3' lettera
al voto assistito, il certificato di cui al comma
diritto
d"t
l,annotazione
gii
inserita
sia
non
l
di cui al comma
per l'esercizio del voto'D;
b/, attesta l,eventuale necessiti di un accompagnatore
n 28;
vista la circolare del Ministero dell'lnterno 8 maggio 2OO9'
Visto lo Statuto comunale;
2009'

RENDE NOTO
comunale o da
(su modello gratuito da ritirare presso l'ufficio elettorale
Gli elettori interessati dovranno far pervenire
di cui
con annessa tutta la documentazlone sanltarla
scaricare dal sito internet comunale) la prescritta dichiarazione,

giorno o9 marzo 2O2O

in oremessa dal 18 febbraio 2o2o ed entro il
chiarimenti.
L,ufficio elettorale comunale 0 a disposizione per ulteriori
nel sito
1, della legge 18 giugno 2009' n' 69'p inserito
a"tr"9,11gna
al
disposto
ll presente awiso, in relazione
I

Webistituzionalediquestotomune.
L'Aquila, Oe febbraio
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