Modulistica 2020 Richieste/attestazioni

Comune di Cariati Provincia di Cosenza Servizio Elettorale

Al Sig. SINDACO del Comune di Cariati
Al Dirigente Ufficio Elettorale del Comune di Cariati

OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE AL VOTO PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO
ELEZIONI _________________________________________ ___________del ______________

Il Sottoscritto/a________________________________ nato a _______________________
il _____________________ iscritto nelle liste elettorali del Comune di Cariati (CS),
della Sezione n. _______, trovandosi nella condizione considerata dall’art. 1, comma 1, del D.L.
3/1/2006, n. 1, così come modificato dalla L.7/5/2009, n. 46;

DICHIARA
la propria volontà di esprimere il voto per la consultazione in oggetto, presso
il proprio attuale domicilio sito nel Comune
di______________________________________________________________________
via/piazza ________________________________ n. _______ Tel. __________________
A tal fine allega, a norma del punto 3, dell’art. 1 del D.L. citato:
certificato rilasciato dal funzionario medico designato dalla competente A.S.L. da cui
risultata accertata la condizione determinante il requisito per l’esercizio del voto
domiciliare;
fotocopia di un documento di identità.

Cariati li _____________

Il Richiedente
___________________

Il voto domiciliare è previsto esclusivamente a favore degli elettori indipendenza vitale e continuativa da apparecchiature elettromedicali e/o
degli elettori che sono affetti da gravissime infermità, per cui l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulta impossibile, anche con
l'ausilio dei servizi di trasporto pubblico organizzati dal Comune.
La domanda deve essere presentata al comune entro il 6 maggio: le domande presentate successivamente saranno accolte compatibilmente con
le esigenze organizzative.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA (art.1, co. 3, D.L. 1/2006):
A) dichiarazione in carta libera, attestante la volontà dell'elettore di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione
dell'indirizzo completo di questa;
B) certificato, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui all'art. 1,comma 1, della legge 46/2009 rilasciato esclusivamente dai
medici incaricati dalla ASL
Ove sulla tessera elettorale dell'elettore non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui all'art. 1,co. 3 lett. B) L.
46/2009 attesta l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto: l'annotazione sulla tessera è apposta dall'ufficio elettorale.

Cariati li ________

Il Responsabile Ufficio Elettorale
Aurelio Salvatore Straface
__________________________

Ai sensi del D.Lgs.n.196/2003 i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale
sono richiesti e verranno utilizzati unicamente a tale scopo. La sottoscrizione del presente modulo vale come consenso al
trattamento dei dati.

