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F§ffi COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA

Referendum Costituzionale ed Elezioni Regionali del20 e 21 settembre2}Z}

IL SINDACO

Visto l'art. 1 del D.L.3 gennaio2006, n. 1, convertito, con modificazioni, della legge2T gennaio2006, n
22 e successive modificazioni;

« Art. 1 - Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.
(Rubrica cosi sosfifulta dall'art. 1 c. 1 , lettera f) detta legge 7 maggio 2009, n. 46).

1. (Comma cosi sosfitulfo dall'art. 1, c. 1 .a) della legge 7 maggio 2009, n. 46) Gli etettori affetti
da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti
impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n.
104,e glielettori affetti da gravi infermità che sitrovino in condizioni di dipendenza continuativa
e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne I'allontanamento dall'abitazione in cui
dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezionl della Camera
dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'ltalia
e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti
delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, Ie disposizioni del
presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui I'avente diritto al voto domiciliare dimori
nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.

3. (Comma cosisosfffuito dall'art. 1, c. 1.b) della legge 7 maggio2009, n. 46) Gli elettori di
cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo
giorno antecedente la data della votazione,'al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono

a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso
I'abitazione in cui dimorano e recante I'indicazione dell'indirizzo completo di questa;

b) un certificato, 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 delle condizioni di infermità di cui al comma 1,
con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero
delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettrdmedicali.

3-bis. (Comma inserito dall'art. 1, c. 1.c) della legge 7 maggio 2009, n.:.4.6) Fatta salva ogni
altra responsabilità, nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di ctii al comma 3,
lettera b), in assenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 I'aziérlda sanitaria locale
dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato
rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi.

4. (Comma cosi modificato datl'aft.'1, c. 1.d) detta tegge 7 maggio 2009, n.46) Ove sulla
tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l'annotazione del diritto al
voto assistito, il certificato di cui al comma 3, lettera b), attesta I'eventuaJe necessità di un
accompagnatore per I'esercizio del voto.»;

RENDE NOTO

Gli elettori interessati dovranno far pervenire la prescritta dichiarazione entro it giorno 31 agosto
2020.
I modelli di dichiarazione sono disponibili presso l'Ufficio Elettorale del Comune; .'
in alternativa è possibile scaricarli dal sito del comune: www.comune.giffonivallepiana.sa.it

IL SINDACO

ANTONIO GIIJLIANO

Dalla residenza comunale, li 07 agosto 2020



Al I' Uffici a le El ettorale

del Comune di

VOTAZIONI DEL GIORNO 20 e.21 SETTEMBRE 2020

ll/La sottoscritto/a ME

residente in .............. .., Via n. di telefono:

Comune di residenza,

DICHIARA
divoler esercitare il proprio diritto di'voto per le elezioni del giorno ....., nell'abitazione

in cuidimora sita nel Comune di ...............

Siallegano:

1') Copia della tessera elettorale

2") Certificato rilasciato del medico designato dall'A.S.L. di ................................: da cui risulta affetto/a da:

f] gravissima infermità, tale che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimora risulti impossibile anche con

l'ausilio deiservizi dicui all'articolo 29, legge 5 febbraio 1992, n.104, con prognosidigg. . ...... (almeno

60) decorrentidalla data di rilascio delcertificato.

! gravi infermità che si trova in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature

elettromedicalitali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimora.

_ Grave impedimento fisico che non consente l'allontanamento dall'abitazione in cui dimora.

', -v

Data

ll/La dichiarante

l-egge 05.02.1992, n. 104

A,7. 29 - Esercizio det ctiritto di voto.

1. ln occasione di consultazioni etettorati, icomuni organizzano i servizi di trasporto pubbtico in modo da facilitare agli elettori

'*o;:?:"::l;:i"n';i;t;;:l:i"'8,:;i::"i1fiiilf;,,voto, te unità sanitarie tocati; neitre siorni precedenti ta consuttazione etettorare,
garantiscono in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autoizzati per il ilascio dei ceftificati di accompagnamento e
dell'aftestazione medica di cui all'afticolo 1 della legge 1 5 gennaio 1991 , n. 15 . ,

3. lJn accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini handicappati impossibilitati ad eseniitgfe autonomamente il dirifto di
voto. L'accompagnatore deye essere iscrifto nelle liste eleftorali. Nessun eleftore può esercitare la funzione di accompagnatore per pitt
di un handicappato. Sul ceftificato elettorale dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale egli
ha assolto tale compito.
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