REFERENDUM COSTITUZIONALE DI DOMENICA 4 DICEMBRE 2016.
VOTO DOMICILIARE PER GLI ELETTORI AFFETTI DA INFERMITA’ CHE
NE RENDANO IMPOSSIBILE L’ALLONTANAMENTO DALL’ABITAZIONE.
AVVISO
In occasione dello svolgimento del Referendum costituzionale confermativo di
domenica 4 dicembre 2016, gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che
l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con
l’ausilio dei servizi messi a disposizione dal Comune, e gli elettori affetti da
gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e
vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento
dall’abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.
AI fini dell’esercizio del voto domiciliare l’elettore interessato deve far pervenire
al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, un’espressa
dichiarazione corredata dalla seguente documentazione:
a) Certificato rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti
organi dell’azienda sanitaria locale, in data non anteriore al 45° giorno
antecedente la data delle votazioni – ossia non anteriore al 20 ottobre
2016 – che attesti le condizioni di infermità sopra descritte, con prognosi
di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato,
ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da
apparecchiature elettromedicali;
b) Copia della tessera elettorale;
c) Documento di identità valido;
La domanda (il cui fac simile è qui reperibile) può essere inviata al comune di
Monopoli, entro il 28 novembre 2016, secondo le seguenti modalità:
a) Per posta all’indirizzo: Comune di Monopoli – Ufficio Elettorale, via
Garibaldi n. 6 – cap 70043 – Monopoli (BA) - ITALIA;
b) Per telefax al numero +39 080 4140273;
c) Per
posta
elettronica
certificata
all’indirizzo:
comune@pec.comune.monopoli.ba.it;
d) Per
posta
elettronica
non
certificata
all’indirizzo:
elettorale@comune.monopoli.ba.it;
e) Recapitata a mano, anche da persona diversa dall’interessato, presso
l’Ufficio Protocollo del Comune di Monopoli sito in via Garibaldi n. 6, dal
lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00, il giovedì anche dalle ore
15.30 alle ore 18.00
Monopoli 9 novembre 2016
Il Responsabile dell’Ufficio Elettorale
f.to dott. Gianluigi BERARDI

