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COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO 
     PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

 

UFFICIO ELETTORALE 
 

AVVISO AI CITTADINI 
 
ESERCIZIO DEL VOTO A DOMICILIO per elettori affetti da infermità che rendano impossibile 
l’allontanamento dall’abitazione – ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019. 
 

IL SINDACO 
 
RENDE NOTO 
Che il DL 1/2006, convertito con modificazioni della L. 22/2006 come modificata dalla L. 46/2009, ha dettato 
disposizioni per consentire agli elettori che si ritrovano in determinate condizioni di infermità, di votare 
presso il loro domicilio. 
 
Per avvalersi del diritto di voto a domicilio, gli elettori devono far pervenire al Sindaco tra il 16 APRILE 
2019 e il 06 MAGGIO 2019, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso la 
propria abitazione.  
 
Per agevolare la corretta redazione di tale dichiarazione è possibile reperire un modulo prestampato presso 
l’Ufficio Elettorale – Ufficio Anagrafe del Comune, negli orari di apertura dell’ufficio stesso. 
 
Alla dichiarazione deve essere allegato un certificato rilasciato dal funzionario medico designato 
dall’A.S.L., distretto di Reggio Emilia – Via Amendola n° 2. Tale certificato non deve essere rilasciato in data 
anteriore al 45° giorno antecedente la data della votazione, ovvero non anteriore al 12 febbraio 2018. Il 
certificato deve attestare la sussistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 dell’articolo 1 della L. 
46/2009, con prognosi di almeno 60 giorni e/o la condizione di dipendenza continuativa e vitale da 
apparecchiature elettromedicali, tale da impedire all’elettore di recarsi al seggio. 
 
Nel caso sia necessario, l’elettore può essere assistito nel voto da un accompagnatore. 
 
Per ogni altra informazione e chiarimento è possibile rivolgersi al servizio elettorale del Comune tutti i giorni 
dal lunedì al sabato dalle ore 8.15 alle ore 12.45. 
 
Vezzano sul Crostolo, 16/04/2019 

Il Sindaco 
Mauro Bigi 

 
      


