
(da inviare  nel periodo compreso tra il   40°  e il 20°    giorno antecedente la data di votazione al Sindaco del 

Comune nelle cui liste elettorali l’ammalato è iscritto) 

 

 

 

   AL SIG. SINDACO  DI  LA LOGGIA  

 

 

 

 Il/la sottoscritto/a  ________________________________________________________ 

nato/a  a __________________________________________ il __________________________ 

residente in _______________________ Via _________________________________________ 

telefono __________________________ cellulare _____________________________________ 

 

iscritto nelle liste elettorali del Comune di  ___________________________  ,   affetto da 

 
 
 [  ]   da  gravissime  infermità,  tali  che  l'allontanamento dall'abitazione in cui 

dimora  risulta impossibile, anche  con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 

febbraio 1992, n. 104,  cioè del trasporto pubblico che i Comuni organizzano in occasione di 

consultazioni elettorali per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio 

elettorale,           

 

 [   ]    gravi infermità  ed  in  condizioni  di  dipendenza  continuativa e vitale da 

apparecchiature  elettromedicali  tali  da impedirne l'allontanamento dall'abitazione  in cui 

dimora,  

 

 

ai sensi dell’art. 1 del decreto legge 3.1.2006, n. 1, convertito nella legge   27.01.2006,  n.  22 ,  

come modificato dalla Legge 7.5.2009, n. 46 

 

 

 

D I C H I A R A  

 

 

 

Di voler esprimere il voto in occasione delle ELEZIONI DEL SINDACO E DEL 

CONSIGLIO COMUNALE E REFERENDUM ABROGATIVI del  12 GIUGNO 2022    

presso l’abitazione in cui dimora e cioè 

 

presso la famiglia  ___________________________________________________________ 

LA LOGGIA – Via _____________________________________________  n. __________ 

Scala ___________________ piano _______________ 

Telefono ________________________________   cellulare  _________________________ 

 

 

Allega: 

Certificato medico rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi 

dell’Azienda Sanitaria Locale,   in data non anteriore  al  quarantacinquesimo  giorno  

antecedente  la data della votazione,   che attesti l'esistenza            



 A)  di  gravissime  infermità,  tali  che  l'allontanamento dall'abitazione in cui dimora  

risulta impossibile, anche  con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 

1992, n. 104,  cioè del trasporto pubblico che i Comuni organizzano in occasione di 

consultazioni elettorali per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale,  

con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla  data  di  rilascio del certificato,       

 ovvero       B)  di gravi infermità  ed  in  condizioni  di  dipendenza  continuativa e 

vitale da apparecchiature  elettromedicali  tali  da impedirne l'allontanamento dall'abitazione  in 

cui dimora,     

 C) l’eventuale necessita di un accompagnatore per l’esercizio del voto assistito 

 

 

 

LA LOGGIA __________________ 

          In fede 

 

        ______________________________ 


