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AVVISO PUBBLICO 
 
Per gli elettori affetti da gravi infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione 
 

ELEZIONI REFERENDARIE DEL 17 APRILE 2016 
 

IL SINDACO 
 
Visto l’art. 1  del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 27 gennaio 
2006, n. 22 e ulteriormente modificato dalla legge 7 gennaio 2009, n. 46 
 
      RENDE NOTO 
 
In occasione delle elezioni previste per il 17 aprile 2016 possono essere ammessi al voto 
domiciliare, oltre agli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza 
continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento 
dall’abitazione in cui dimorano, anche gli elettori cosiddetti “disabili intrasportabili” – elettori 
affetti da gravissime infermità tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti 
impossibile, anche con l’ausilio del trasporto pubblico che i Comuni organizzano in occasione di 
consultazioni per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale.  
Gli elettori interessati dovranno inviare (su modello gratuito da ritirare presso l’ufficio elettorale 
comunale, o scaricabile dal sito istituzionale) la prescritta dichiarazione entro il 28 marzo 2016 ( 
20° giorno antecedente la data della votazione). 
 
Alla dichiarazione devono essere allegate: 

- Copia della tessera comunale; 
- Certificato medico rilasciato dal funzionario medico, designato dalla competente azienda 

sanitaria locale, in data non anteriore al 45° giorno antecedente la data della votazione, che 
attesti l’esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 art. 1 della legge 46/2009, 
con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero 
delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. 

 
Ogni ulteriore informazione e ogni aiuto per fruire di tale opportunità potrà essere contattato 
l’ufficio elettorale al n. 06-99600048. 
 
 
Anguillara Sabazia 11/03/2016             Il Sindaco 
         Avv. Francesco Pizzorno 


