Provincia di Imperia
SETTORE DEMOGRAFICO – SERVIZIO ELETTORALE

REFERENDUM ABROGATIVI– DOMENICA 12 GIUGNO 2022
AVVISO

ESERCIZIO DEL VOTO A DOMICILIO
IL SINDACO
VISTO l’art. 1, del decreto – legge n. 3 gennaio 2006, n.1 convertito, con modificazioni dalla legge
27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dalla legge n. 46 del 7 maggio 2009 che, oltre agli 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
ammette al voto domiciliare anche gli elettori affetti da gravissime infermità tali che
l’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 (servizio trasporto disabili).
RENDE NOTO CHE
Ai fini dell’esercizio del voto a domicilio, l’elettore deve far pervenire al Sindaco del Comune di
Bordighera una specifica istanza. Tale domanda – ai sensi dell’art. 1, comma 3, del decreto legge n.
1/06, come sostituito dall’art. 1, comma 3 della legge n. 46/09 – deve essere presentata nel periodo
compreso tra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra martedì 3 maggio e
lunedì 23 maggio. L’istanza, in carta libera, deve riportare, oltre alla volontà di esprimere il voto a
domicilio, l’indirizzo completo dell’abitazione in cui l’elettore dimora e un recapito telefonico.
La stessa dovrà essere corredata da: copia della tessera elettorale e dalla certificazione sanitaria del
funzionario medico designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale rilasciata in data
non anteriore al 45° giorno antecedente la votazione (dal 26 aprile); tale certificazione medica, per
non indurre incertezze, dovrà riprodurre l’esatta formulazione normativa, attestando quindi la
sussistenza, in capo all’elettore, delle condizioni di infermità di cui al comma 1 dell’art. 1 della
legge n. 46/2009, con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data del rilascio del
certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature
elettromedicali. Inoltre, il medesimo certificato potrà attestare l’eventuale necessità di un
“accompagnatore” per l’esercizio del voto.
Per prenotare la visita medica a domicilio e il conseguente rilascio del certificato, si invita a contattare
l’ASL 1 Imperiese presso la Struttura Semplice di Medicina Legale – Via Aurelia, 97 - Bussana di
Sanremo – dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 ai numeri di telefono: 0184.536.988
oppure 0184.536.887, oppure alla e-mail: medicina.legale@asl1.liguria.it.
Bordighera, li 28.04.2022
IL SINDACO
F.to Dott. Vittorio Ingenito

