COMUNE DI MODICA
PROVINCIA di RAGUSA

VOTO DOMICILIARE PER GLI ELETTORI
AFFETTI DA INFERMITÀ CHE NE RENDANO
IMPOSSIBILE L’ALLONTANAMENTO
DALL’ABITAZIONE IN CUI DIMORANO.
Avviso
Le elettrici e gli elettori impossibilitati a recarsi al seggio elettorale perché gravemente
ammalati o perché si trovano in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da
apparecchiature elettromedicali, possono esercitare il proprio diritto di voto presso l’abitazione
in cui dimorano in occasione dello svolgimento delle Elezioni Europee di domenica 26
Maggio 2019.
Come fare per essere ammessi al voto
Nel periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra
martedì 16 aprile e lunedì 6 maggio 2019, le persone interessate dovranno inviare al Sindaco
del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritte, una dichiarazione in cui si manifesta la
volontà di votare presso l’abitazione nella quale dimorano, allegando il certificato medico
attestante lo stato di grave infermità fisica o la dipendenza continuativa e vitale da
apparecchiature elettromedicali che impedisce l’allontanamento dalla propria abitazione per
recarsi al seggio. Il predetto certificato, rilasciato da un funzionario medico designato dagli
organi dell'azienda sanitaria locale, non può avere data precedente al 12 aprile 2019, 45°
giorno precedente la data delle votazioni e deve recare una previsione di infermità di almeno
60 giorni dalla data di rilascio.
Quando si vota
Il voto sarà raccolto dai componenti del seggio della sezione di appartenenza dell’elettore
durante gli orari di votazione:
- Domenica 26 maggio 2019, dalle ore 08.00 alle ore 22.00.
Si ricorda che per poter esercitare il diritto di voto è necessario esibire la propria tessera
elettorale e un documento di riconoscimento valido. Chi avesse smarrito la propria tessera
elettorale può chiederne il duplicato all’Ufficio Elettorale del Comune.
Informazioni
Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente all’Ufficio Elettorale del
Comune:
Corso Umberto I° n°159 – Tel. 0932 793983 - 3357636587
Posta elettronica ordinaria (PEO): ufficio.elettorale@comune.modica.rg.it
Posta elettronica certificata (PEC): elettorale.comune.modica@pec.it

Modica, 15 aprile 2019

IL SINDACO
Ignazio Abbate
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