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AVVISO ELETTORALE 

 

OGGETTO: - Voto domiciliare per elettori affetti da gravissime infermità o in dipendenza vitale da 
apparecchiature elettromedicali in occasione dello svolgimento delle consultazioni elettorali indette per il  12 
e 13 febbraio 2023 

 

SI RENDE NOTO 

 

 Che ai sensi dall’art.1 del decreto legge 3 gennaio 2006, n. 1 convertito dalla legge 27 gennaio 2006 n. 22, 
come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46 gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che 
l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l’ ausilio di trasporti messi a 
disposizione dal comune e di quelli affetti da grave infermità che si trovano in condizioni di dipendenza 
continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione, 
possono essere ammessi a votare nella propria dimora.  

L‘elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del proprio Comune di iscrizione elettorale una 
dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora tra il 40° e il 
20° giorno antecedente la data di votazione e cioè dal 03/01/2023 al 23/01/2023.  

 

La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l’indirizzo dell’abitazione in cui l’elettore dimora 
e, possibilmente un recapito telefonico e deve essere corredata da copia della tessera elettorale e di idonea 
certificazione sanitaria, rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell’Azienda Sanitaria Locale 
e, per Essa, dal Dirigente del Distretto Sanitario competente per territorio.  

 

La dichiarazione dovrà pervenire al Comune con le seguenti modalità: 

- Per posta o consegnata a mano all’Ufficio Elettorale anche da persona diversa dall’interessata /o al 
seguente indirizzo: Via dell’Aquila Romana, n. 2 03033 ARPINO 

- Per posta elettronica al seguente indirizzo mail : anagrafe@comune.arpino.fr.it 

- Per posta elettronica certificata PEC al seguente indirizzo: pec@comunearpinopec.it 

 

Per informazioni in merito al presente avviso rivolgersi all’Ufficio Servizio Elettorale al n. 0776/85211 int. 2 

 

Arpino, 02 gennaio 2023 

                                                                                                             IL SINDACO  

                                                                                                    f.to  Avv. Renato REA 
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