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Diritto ul Voto Domicilisre
Elezioni Amministrative 20I I

ILSINDACO
Yisto l'art.l del d.l. 3 gennaio 2006, n.1, modificato dalla legge n. 46 det 7 maggio 2A09,

recante norme per la partecipazione al voto degli elettori affetti da gravi infermità tali da impedirne
l' allontanamento dall' ab itazione in cui dimorano ;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 120 dell'8 marzo 2018, Regione Siciliana, con
la quale si determina la data delle "Elezioni amministrative turno onnuale 2018', per la elezione del
Sindaco e del Consiglio Comunale per la giornata di domenica 10 giugno 2018 e, per domenica 24
giugno 2 0 1 8 l'eventuale ballottaggio ;

Visto il D.A. n.57 Servizio 5o/ Elettorale del 11 aprile 2018, emanato dall'Assessore
Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, pubblicato in pari data dul sito
istituzionale della Regione Sicilia, che di fatto fissa per domenica 10 giugno 2018 ta data per le
elezioni dei Sindaci e dei Consigli Comunali e, per domenica 24 giugno 2018 la data per l'eventuale
secondo turno di votazione;

RENDE NOTO
Che, con legge n. 46 del 7 maggio 2009, e' stato esteso il diritto di voto domiciliare, oltre

che agli elettori che si trovano in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature
elettromedicali, onche agli elettori affetti da gravissime infermità tali che I'allontanamento
dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi previsti dall'art.
29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, eventuale trasporto pubblico organizzato dal Comune in
occasioni di consultazioni perfacilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale.

L'elettore deve far pervenire al sindaco nel periodo compreso tra il 40o e il 20" giorno
antecedente la data delle votazioni del 10 giugno 2018, cioè tra martedì I magsio e luneù 21
mageio 2018. una dichiarazione nella quale attesta la volontà di esprimere il voto presso
l'abitazione in cui dimora per la " elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale per la giornata
dì domenica 10 giugno 2018 e, per domenica 24 giugno 2018 l'eventuale ballottaggio".

La dichiarazione, resa in carta libera, deve riportare, oltre alla volontà di esprimere il voto
a domicilio, l'indirizzo completo dell'abitazione in cui I'elettore dimora e, possibilmente, un
recapito telefonico, dovrà essere corredata dalla certificazione sanitaria rilasciata dal funzionario
medico desigrato dai competenti organi dell'A.S.L. in data non anteriore al 45" giorno antecedente
la votazione; tale certificazione medica, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre I'esatta
formulazione normativa, attestando quindi la sussistenza, in capo all'elettore, delle condizioni di
infermità di cui al comma l, dell'art. t della legge n. 46/2009, con prognosi di almeno 60 giorni
decorrenti dalla data di rilascio del certificato, owero delle condizioni di dipendenza continuatiya e
vitale da apparecchiature elettromedicali. Tale certificato, inoltre, potrà attestare l'eyentuale
necessità del c.d. "accompagnatore" per l'esercizio del voto.

Il Modulo della dichiarazione, disponibile presso l'fficio elettorale, sito in via Comm.
Frqncesco Beffiore n. 44, o scaricabile dal sito internet del comune www.comune..francofonte.sr.it.
deve essere sottoscritto dall'interessato, nonché corredato di copia fotostatica di un valido
documento di riconoscimento e del codice fiscale.

Dalla Residenza Municipale, lì 12/04/2018
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