
C O M U N E   DI   D O R G A L I 
         PROVINCIA DI NUORO 

 

 

ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 

DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 

 

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO NELL’ABITAZIONE DI DIMORA 
 

LA SINDACA 
 

 

     Visto l’art. 1 del D.L. n. 1 del 03.01.2006 convertito con modificazioni dalla legge n. 22 del 27 

gennaio 2006, come successivamente modificato dall’art. 1 della legge n. 46 del 07 maggio 2009 

che, ai primi quattro commi, testualmente recita: 

 “1. (comma cosi sostituto dall’art. 1, comma 1.a della legge 07 maggio 2009) Gli elettori 

affetti da gravissime infermità tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano 

risulti impossibile anche con l’ausilio dei servizi di cui all’articolo 29 della legge 05 febbraio 

1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza 

continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedire l’allontanamento 

dall’abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore. 

               2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della 

Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti 

all’Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. 

               3. (comma così sostituito dall’art. 1, comma 1.b della legge 07 maggio 2009, n. 46) Gli 

elettori di cui al comma 1 devono far pervenire al Comune nelle cui liste sono iscritti, in un 

periodo compreso tra il quarantesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data della consultazione 

una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui 

dimorano, indicandone il completo indirizzo.  A tale dichiarazione devono essere allegati: 1) 

copia della tessera elettorale; 2) certificato medico rilasciato dal funzionario medico, designato dai 

competenti organi dall’Azienda sanitaria locale(  pec: medicinalegale.centro@pec.atssardegna.it, 

email: medicinalegale.centro@atssardegna.it telefono 0784/240109), in data non anteriore al 45° 

giorno antecedente la data della votazione, che attesti l’esistenza delle condizioni di infermità di cui 

all’art. 1, comma 1, della legge n. 46/2009, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla 

data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da 

apparecchiature elettromedicali. 

               4. Ove sulla tessera elettorale dell’elettore di cui al comma 1 non sia già inserita 

l’annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3 attesta l’eventuale 

necessità di un accompagnatore per l’esercizio del voto. ” 

              Viste le istruzioni ministeriali; 

              Visto lo Statuto comunale; 

RENDE NOTO 
 

     Gli elettori interessati all’esercizio del diritto di voto domiciliare  dovranno inviare,  entro la 

data del 20 settembre 2022  , tramite il modulo   disponibile presso l’Ufficio elettorale o 

scaricabile  dal sito web del Comune ,  la prescritta dichiarazione    con le seguenti modalità: 

1. tramite posta ordinaria al seguente indirizzo: Ufficio Elettorale del Comune di Dorgali 

2. tramite fax ai nn. 0784/94893 - 0784/94288 

3. posta elettronica al seguente indirizzo: ufficio.elettorale@comune.dorgali.nu.it 

4. posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi: 

anagrafe@pec.comune.dorgali.nu.it oppure protocollo@pec.comune.dorgali.nu.it 

 

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Elettorale Comunale – telefono 0784/927210 

 

Dorgali, 16 agosto 2022 

                LA SINDACA  

                                                                                                        F.to      Dott.ssa Angela Testone  

 


