COMUNE DI COLLEFERRO
Provincia di Roma
P.za Italia,1 00034 Colleferro(RM)
www.comune.colleferro.rm.it

________________________________________________________________________________________

ELEZIONI COMUNALI 31 MAGGIO 2015

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO
Informa che la legge 7 maggio 2009, n.46 ha apportato “Modifiche all’art.1 del decretolegge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22,
in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano
impossibile l’allontanamento dall’abitazione” perché in condizioni di dipendenza
continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.
Con la legge n.46/09 sono ammessi 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 del trasporto pubblico che i Comuni organizzano in occasione
delle consultazioni elettorali per facilitare ai disabili il raggiungimento del seggio elettorale.
Per poter fruire di detta opportunità, è necessario far pervenire all’ufficio elettorale del
Comune nelle cui liste l’elettore risulta iscritto, nel periodo compreso tra 21/04/2015 e
11/05/2015 una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione
indicata, con il completo preciso indirizzo, allegandovi copia della tessera elettorale e idonea
certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi della azienda
sanitaria locale.
Ogni ulteriore informazione e ogni aiuto per fruire di tale opportunità potranno essere
chiesti all'ufficio elettorale comunale, tel. 06 97207315.
e-mail elettorale@comune.colleferro.rm.it
Dalla residenza municipale, 17/04/2015

Il Commissario Straordinario
d.ssa Alessandra de Notaristafani di Vastogirardi

Al Commissario Straordinario
Comune di
COLLEFERRO
Ufficio Elettorale

Il/la sottoscritto/a .....................................................................................................................................................................
nato/a a ……………………………………………………………………………….. il ………………………………….
residente a Colleferro

in .......... ........................................................................................................………………………
PREMESSO

che:
con il decreto legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n.22,
come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n.46, sono state introdotte "disposizioni urgenti per l'esercizio
domiciliare dei voto per taluni elettori";
in data 31/05/2015 si svolgeranno le consultazioni elettorali comunali;
DICHIARA
*

di voler esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora e precisamente al seguente indirizzo:
via/piazza …………………………………………………………………………. n .………………….
Comune

...............................................................................................................prov. ………….. ..

*

di essere a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sulla responsabilità
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci;

*

di essere elettore del Comune di Colleferro.

Si allega alla presente la seguente documentazione:
•

certificato

•

copia della tessera elettorale.

•

copia del documento di identità

Si riporta altresì il numero telefonico per concordare le modalità di raccolta del voto domiciliare:
……………………………………………
Colleferro, …………………………

Il dichiarante

……………………………………………

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
unicamente a tale scopo. La sottoscrizione del presente modulo vale come consenso al trattamento dei dati, per le finalità indicate, ai sensi del D.lgs. 196.

