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*EL *iR§TTO AL VOTO PR§§§CI IL DOI*ICIL'O
§igncr §§ndaco
del Corns.*ne di {SIAk§ALA
Ufflcio ElettoraEe
AE

ll/l-a sottascrittaia
nato/a a
resldente a Marsala in
TEL.
iscritto nelle liste elettorali del Comune di Marsala, a conoscenza di quanto prescritto
dall'a*. 7§ del D.P.R. 44512C00, sulla responsabilità penale cr-ri può andare incontro in
caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARA
ai sensl del decreto-legge n. 112006, convertito in legge n- 22120A6 e della legge n.

46n0a9.
di voler esprimere il voto presso I'abitazione in cui dimora, precisarnente al seguente
indirizzo:
COMUNE DI
VIAJPIAZZA
N: CIVICO
e come prescritto allega aNla presente:
'certificazione sanitaria rilasciata dalfunzionario medico designato dai competenti
organi dall'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al45' giorno antecedente
la votazione, contenente l'esatta forrnulazione norrnativa prevista dalla Circolare n.
28/2009 del h4inistero dell'lnterno datata 08 maggio 2009, che si riporta in calce*;
. copia della tessera elettorale e copia del documento d'identità.
lllla sottoscriito/a inoitre, dichiara diessere ìnformatola che, ai sensidel Codice in materia di protezlone dei
daii personali(D Lgs. 196/2003). idati raccoltisarannotrattati anche con sirumenti informatlci,
esclusivamente nell'anrbito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

ll/La Richiedente

" "La dichiarazione stessa dovrà essere corredata dalla cefiificazione sanitaria rilasciata dal funzionario
medico designato dai cornpetenii organi dell'azienda sanitaria locale in data non antericre al 45" giorno
antecedente la votazione; tale certificazione medica, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l'esatta
fornruiazione normativa. atiestando quindi !a susgistenza, in capo all'elettore, delle condizionidi
inferrn!tà di cui alcomrna t, del!'art. 1 della legge n.4612009, con prognosidi almeno 60 giorni
decorrenti dalla data di rilascio del ceÉificatoo ovvero delle condizionidi dipendenza continuatiya e
vitale da apparec*hlatvre elettromedicali. Tale certificazìcne, inoltre, pctrà atestare la necessità clel
casiddetto ''accompagnatore" per l'esercizio delvcto." (Circolare n.28l2CJg del Ministero dell'lnterno datata
08 maggio 2009, avente per oggetto; Approvazione della legge n. 46 del 7 maggio 2009. Estensione del
diritto ai voto domiciliare ad altte categorie di elettori intrasportabili. Disposizioni attuative in vista cielìe
prossime con"qu ilazioni eurapee, anrnri n ìstralive e referenclarie)

