Istanzs unnotazione permanente del diritto al voto assistito
ELEZIONI di domenica

Al Sig. Sindaco
Per il tramite dell' UfJìcio Eleuorale del Comune
Via Comm. Francesco Beffiore,44
96015 - FMNCOFONTE (SR)

10 giugno 2018

teL 095/940017

email: ufficio. eletlo rald@comu
p e c : u fli c io. e letto r ald@o e c c omu

-fox
ne.

095/7842j39
francofo nte. sr.it

ne. fr ancofo nte. sr.

it

Il i la sottoscrittoia)
(cognone

natoia

il

e

nome)

/

(__=),

residente a Francofonte

(SR) all'indirizzo
essendo affeno/a da una infermità che non consente l'autonoma espressione del voto, rendendo indispensabile I'assistenza

in cabina di un accompagnatore di propriafiducia

Ctr{TEDE,
ai sensi della Legge 5 febbraio 2003 n. 17, che ha modificato I'articolo 41, comma 2, del D.P.R. n. 570 del 16 ntaggio 1960,
ì'annotazione permanente del Diritto al Vola Assistito mediante apposizione di un cpposita timbra (TIMBRO Al'D), simbolo o cadice
s u lla t ess era e I ettoral e D ers o nala

A d rtne allega apposita dichiarazione sanitaria
il diritto di voto.

che attesta che

il richiedente è impossibilitato ad esercitare autonomamente

Chiede, altresì, che I'apposizione del timbro, simbolo o codice awenga nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di
riservatezza personale ed in particolare del D.Lgs. n. 196i200

Al

fine di eventuali comunicazioni

da parte dell'UJficio Elettorale,il richiedente

email:

fornisce i seguenti recapiti;

rel.

@),

Cell.

Francofonte,

(1)

il Richiedente

Nel caso che il richiedente non sappia o non possafirmare, compilare la parte sottostante

Eff.H.H
q:llMaH

ffifiittrtr#

Comune di Francofonte
Aatenticazione di sottoscrizione (arl 21, comma 7,

Attesto che laJirma

che

e arL38

D.P.R n. 44512000)

precede è stala appostd in mia presenza dal dichiarante sopra generalizzato ed identificato mediante:

rilasciata da:

in

data-/_l_

corso di validità, OWERO

tr
I

che il dichiarante non safirmare
I ncniarante non puòfirmare

Cne

Francofonte,fr ,/

,/_

L' Impiegato Adddto

folostotica, non dutentrcqtq, dr un documenta
p

ane

ris ervaa all'

prat.n.

ut

dL

identttà in corso di valtdito e del codice fscole o tesserq sqrutarn.

Ullicio Eletto rale:

,'ELE del

Iscri:ione liste eiettorali generali n.

_(ùI)

o

_(F)

L' Impiegato Aùletto

scadenza i

/

in

