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I 1 l{fiÍt. 2Lì ltt
COMUNE DI OSTUNI

EFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2OI

Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne
rendano impossibile I'allontanamento dall'abitazione
IL SINDACO
VISTO I'art. I del D.L.3 gennaio 2006, n. l, convertito, con modificazioni, della legge 27
gennaio 2006, n,22 e successive modificazioni :
u

AÉ. 1 - Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile I'allontanamento dall'abitazione,

1. (Comma cosÌ sosùludo dall'art. 1, c. 1.a) della legge 7 maggio 2009, n. 46) Gli elettori 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 gli elettori affetti da gravi infermità che si
trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vikle da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne
I'allontanamento dall'abitazione in cuidimorano, soro ammessi alvoto nelle predette dimore.
2. Le disposizioni del presente afticolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputafi, del Senato
della Repubblica, dei membridel 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 deiconsigli
camunali, le disposizioni del presente afticolo si applicano so/fanfo nel caso in cui I'avente diitto al voto domiciliare
dimoi nell'ambito delterritorio, ispeftivamente, delcomune o della provincia per cui è elettore.
3. (Comma cosi sosúTudo dall'aft. 1 , c. 1 .b) della legge 7 maggio 2009, 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 iscritti:
a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il vofo presso I'abitazione in eui
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 quarantacinguesrmo giorno antecedente Ia data della votazione, che attesti

l'esistenza delle condizioni

di

infermità

di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanfa giorni

decorrenti dalla data di rilascio del ceftificato, owero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da
ap p arecch i atu re

e I eftro m e d ic ali.
3-bis. (Comma inserito dall'aft. 1, c. 1.c) della legge 7 maggio 2009, n. 46) Fafta salva ogni altra responsabilità, nei
confronti delfunzionario medin che ilasci i ceftificati di cui al comma 3, leftera b), in assenza delle condizioni di
infermità dì cui al comma 1 l'azienda sanitaria locale dispone /a sospenslone dal rapporto di servizio per la durata di
tre mesi per ogni ceúificato rilasciato e comunque per un peiodo non supeiore a nove mesi.
4. (Comma cosi modificato dall'art. 1 , c. 1 .d) della legge 7 maggio 2009, n. 46) Ove su//a fessera eleftorale dell'eleftore
di cui al comma 1 non sia già inserita I'annotazione del diritto a/ vofo asg.sfrfo, il certificato di cui al comma 3, leftera
b), aftesta I'eventuale necesslfà di un accompagnatore per I'esercizio delvoto.>.

VISTA la circolare della Prefettura di Brindisi n. 9570 del 10.3.2016

;

RENDE NOTO

Gli elettori interessati dovranno inviare

(preferibitmente su modello gratuito da ritirare

o da scaricare dal sito istituzionale del Comune di Ostuni
www.comune.ostuni.br.it/) la prescritta dichiarazione - corredata dal certificato del
presso I'Ufficio Elettorale Comunale

funzionario medico designato dai competenti organi della ASL - ENTRO il GIORNO
LUNEDI' 28 MARZO 2016 (20'giorno antecedente la data della votazione).

ll presente awiso, in relazione al disposto dell'art. 32 c,o.1, della L. 18 giugno 2009, n. 69, è inserito nel
sito web istituzionale di questo Comune.

IL
(Dott. Gia

oPPOLA)

Al Sig. Sindaco del Gomune di
OSTUNI

Dichiarazione di elettore attestante la volontà di esercitare
il diiitto di voto nelFabitazione in Gui dimora
,:,:,

REFERENDUM POPOLARE DEL GIORNO 17 APRILE 2016

ll/La sottoscritto/a,
nato/a a

residente in

, il

VialP.zzalCda

ctvtco

recapito telefonico

iscritto nelle liste elettorali del Comune di OSTUNI sotto la propria responsabilità e
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 44512000 per l'ipotesi di
falsità in attie dichiarazioni mendaci,

DICHIARA
divoler esercitare il proprio diritto di voto per il Referendum Popolare del giorno l7 aprile
2016 nella abitazione in cui dimora sita nel Comune di OSTUNI alla Via/P.zzalC.da
Si allegano:

1")

Copia della tessera elettorale

2"1 GeÉificato rilasciato del medico designato dall'A.U.S.L. di BRINDISI da cui risulta affetto/a da
(barrare la voce che interessa):

I

in cui dimora risutti impossibite
anche con I'ausilio dei seruizi di cui all'articolo 29, Iegge 5 febbraio 1992, n. 104, con prognosi di
gg ........... (almeno 60) decorrenti dalla data di rilascio del certificato.
I gravi infermità tale da impedire I'allontanamento dell'abitazione in cui dimora a causa delle
gravissima infermità, tale che I'allontanamento dall'ahitazione

condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

3')

Copia del proprio documento di identità in corso divalidità.

Data

I

l/La dichiarante

Legge 05-02.1992, n. 104
ArL 29 - Ésercizio del diritlo di volo.

1. ln'occasione di consultazioni etettorati, icomuni organizzano iseNizi di traspoúo pubbtico in modo da facititare agli elettori handicappati it
raggiungimento del seggio elettorale.
2. Per rendere più agevole I'esercizio del dirifto di voto, le unità sanitarie locali, nei tre gioni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in ogni
comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autotizzati per il ilascio dei ceftiÍicati di accompagnamento e dell'aftestazione medica di cui all'arlicolo
1 deila legge 15 gennaio 1991, n. 15.

3. Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini handicappati impossibititati ad esercitare autonomamente il diritto di voto.
L'accompagnatorc deye essere iscritto nelle liste elettorali. Nessun elettore può esercitare la tunzione di accompagnatore per più di un handicappato. Sul
ceftificato elettonle dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale egli ha asso/fo tale compito.

