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ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO NEll'ABITAZIONE DI DIMORA
Si informa, che in occasione delle consultazioni elettorali previste per domenica 26 maggio 2019 per
l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all' Italia nonché per l'e lezione diretta del Sindaco e
del Consiglio Comu nale, 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 " disa bili
intraspo rt abili" - elettori affetti da gravissime infermità - tali che l'a llontanamento dall'abitazione in cui
dimorano ri sulti impossibile, anche con l'ausilio del trasporto pubblico che i comuni organizzano in occasione
di co nsultazioni per fac ilitare agli eletto ri disabili il raggiungim ento del seggio elettora le.

Gli elettori interessati dovranno invi are la richi esta, il cui modulo si all ega alla prese nte, entro e non oltre
lunedì 6 maggio 2019.
Alla dichiarazione devono essere allegate:
copia della tesse ra elettora le;
un certificato medico ril asciato dal funzionario medico, designato da lla compet ent e Agenzia di Tutela
dell a Salute, in data non anteriore al quarant acin qu esi mo giorno antecedente la data dell a votazione,
che attesti l'esistenza delle cond izioni di infermità di cui al comma 1, art. 1, della legge 46/2009, co n
prognosi di alme no sessanta giorni decorrenti dalla dat a di rilascio del certificato, ovvero delle
condizion i di dipendenza continuativa e vita le da apparecchiature elettrom edicali.

ESERCIZIO DEl DIRITTO DI VOTO DA PARTE DI ElETTORI AFFETII DA GRAVIINFERMITA'
Si rend e noto che, al fine di faci litare al massimo l'ese rciz io del diritto di voto degli elettori che
necessitano di assistenza in cabina, è possibile presentare una richiesta al proprio Comune di iscrizion e
elettorale, per ottenere l'annotazione perman ente del diritto di voto assistito mediante l'apposizione di un
corrispondente simbolo sulla t essera elettorale.
Si avverte che tale richie sta deve essere corredata dall a certificazione san itaria attestante l'i mpossibi lità da
parte dell'elettore di esercitare autonomamente il diritto di voto. In caso di interesse presentarsi presso
l'ufficio Elettora le com un ale.
Cord iali sa luti
L'Uffi cio Elettorale comuna le

AI Signor Sindaco del Comune di Brembate
(Ufficio elettorale)

Dichiarazione di elettore attestante la volontà di esercitare
il diritto di voto nell'abitazione in cui dimora
(art. 1 del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, della legge 27 gennaio 2006, n. 22,
e successive modificazioni)

ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019

,MD FD

lilLa sottoscritto/a .
nato/a a
residente in questo Comune , in Via .

H.....'

il

....... .... ......... .......... .. ...... ... .......... .... ... ..... ........... ... .... . n.

tessera elettorale n.

.. .... !

HH" " Hsezione n.

DICHIARA
di voler esercitare il proprio diritto di voto per la consultazione del giorno 26 MAGGIO 2019, nell'abitazione in
cui dimora sita in questo Comune, Via

"H H"

n . . " HH' presso

A tal fine allega:
10) Copia della tessera elettorale;
2°) Certificato rilasciato dal funzionario medico designato dall'A.U .S.L. di .
da cui il/la sottoscritto/a risulta :

D

affetto/a da gravissima infermitè, tale che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimora risulta impossibile
anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29, legge 5 febbraio 1992, n. 104, con prognosi di gg .
. (almeno 60) decorrenti dalla data di rilascio del certificato.

D

in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne
l'allontanamento dall'abitazione in cui dimora.

Dichiaro di essere informato, tramite apposita informativa resa disponibile dall'ente a cui è indirizzato il
presente documento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e seg odel Regolamento Generale sulla Protezione
dei Dati (RGPD-UE 2016/679) , che i dati personali raccolti saranno trattati , anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente istanza/dichiarazione viene resa.
Data .... HH .. H.HH .. HH.. H
lilLa dichiarante

D.L. 3 gonnaio 2006, n . 1, con vertito, co n mo diflc8 zlonf, dalla legge 21 gennaio 2006, n. 22, e successivo modiflclllonl.
Art. f . Volo domlcilia' e per e/e ttor/ affolll da Inferml,à che ne rond ano Imp ossibile l'/Jllon tanamento d afl' /Jbi1.az/one.
Gli elettori affetti da gravissime inf&rmifa, tali che railOntanamento dall'abitazione iii cui dimorano risuhi impossibile, anche con rauslio dei servizi di cui al/'af1ico1o 29 della legge 5

febbraio 1992, fI. 104, e gli eleffori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipenden za cOlitinuativa e vita/e da apparea;hialure elettromedicali tali da impedirne
l'allontanamento dall'abita zione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.
Logge 5 febbraio 1992, n. 104.
An.. 29· Esercizio del diritto di voto.
l.
In
di consultazioni e/ettOfali, i comuni organizzano i servizi di traspolto pubblioo in mOOo da facilitare agli elettori handicappali il raggiungimenlO (j(J/ seggio elettorale .

occas.one

... omissis ..

