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Diritto di Voto Assistito - AVD
Elezioni Amministrative 2 0 I I

ILSINDACO
Visto l'art.56 del T.U. 30 maggio 1957, n.361, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "norme per

l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità";
Vista la legge 5 febbraio 2003, n. 17 recante "nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli

elettori affeui da gravi infermità";
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 120 dell'? marzo 2018, Regione Siciliana, con la quale si

determina la data delle "Elezioni amministrative turno annuale 2018", per la elezione del Sindaco e del Consiglio
Comunale per la giornata di domenicq I0 giugno 201 8 e, per domenica 24 giugno 20I8 l'eventuale ballottaggio;

Visto il D.A. n.57 Servizio 5"/ Elettorale del ll aprile 2018, emanqto dall'Assessore Regionale delle
Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, pubblicato in pari sul sito istituzionale della Regione Sicilia, che di fatto
Jìssa per domenica l0 giugno 2018 la data per le elezioni dei Sindaci e dei Consigli Comunali e, per domenica 24
giugno 2018 la data per l'eventuqle secondo turno di votazione;

RENDE NOTO
Ai sensi del summenzionato art.56 del T.U. 30 maggio 1957, n.361, e successiye modiJìcazioni ed integrazioni

e della legge 5 febbraio 2003, n. 17, che:

" I ciechi, gli amputati delle mani, gli ffitti da paralisi o da altro impedimento di analoga grovità esercitano
il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato
volontariamente scelto come qccompagnatore, purché l'uno o l'altro sia iscritto in un qualsiasi Comune della
Repubblica";

"Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un irwalido. Sul suo certificato
elettorale èfatta apposita onnotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito";

"I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se hanno
Cià in precedenza esercitato la funzione predetta. L'accompagnatore consegna il certificato dell'elettore
qccompagnqto; il presidente del seggio qccertq, con apposita interpellazione, se l'elettore abbiq scelto liberamente il
suo qccompagnatore e ne conosca il nome e cognome, e registra nel verbale, a pqrte, questo modo di votazione,
indicqndo il motivo specifico di questa qssistenzq nella votazione, il nome dell'autorità sanitariq che abbia
eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnqtore";

" Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbqle. L'annotazione del diritto al yoto assistito,
di cui al secondo comma, è inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a curq del
Comune di iscrizione elettorale, mediqnte apposizione di un conispondente simbolo o codice, nella tesserq elettorqle
personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riseryatezza personale ed in particolare della legge 31
dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni";

" I certiftcati medici eventualmente richiesti dagli elettori, possono essere rilasciqti soltqnto dai funzionari
medici designati dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; i designati non possono essere candidati né parenti
fino al quarto grado di candidati";

"Detti certiJicati devono attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il yoto senza l'aiuto
di altro elettore; i certificati stessi devono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente, nonché in esenzione da
qualsiasi diritto od applicazione di marche

Gli elettori interessati di cui sopra, possono richiedere al Sindaco I'annotazione peruanente - sulla tessera
elettorale - del dìritto al voto assistito, allegondo alla richiesta apposito certijlcato, filasciato in qualunque momento
dell'anno (e anche nei giorni della votazione) dall'(lfftcio sanitario.

Il Modulo della dichiarazìone, disponibile presso l'fficio elettorale, sito in Via Comm. Francesco BelJìore n.
44, o scaricabile dal sito internet del comune vwwv.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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