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CITTÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Città Metropolitana di Napoli - Corso Campano 200 – 80014 Giugliano in Campania (Na)
SETTORE SERVIZI DEMOANAGRAFICI

REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022
VOTO DOMICILIARE PER ELETTORI AFFETTI DA INFERMITA’ CHE NE RENDANO
IMPOSSIBILE L’ALLONTANAMENTO DALL’ABITAZIONE
SCADENZA 23 MAGGIO 2022

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
RENDE NOTO
Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti
impossibile, 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
nella
predetta
dimora.
Per avvalersi del diritto di voto a domicilio, gli elettori devono far pervenire al Sindaco del Comune di

iscrizione nelle liste elettorali, entro il ventesimo giorno ( 23 Maggio) antecedente la data di votazione, una
dichiarazione in carta libera attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano,
indicandone
l’indirizzo
completo.
Nel caso sia necessario, l’elettore può essere assistito nel voto da un accompagnatore.
Per la richiesta è possibile utilizzare il modello di domanda allegato al presente avviso.
Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica della tessera elettorale nonché un certificato rilasciato dal
funzionario medico designato dalla competente Autorità Sanitaria Locale, in data non anteriore al
quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti, in capo all’elettore, la sussistenza
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 certificato ovvero la condizione di dipendenza continuativa e vitale da
apparecchiature elettromedicali, tale da impedire all’elettore di recarsi al seggio.
La dichiarazione deve essere inviata all'Ufficio Elettorale del Comune di Giugliano in Campania con una delle
seguenti modalità:
➢ Posta tradizionale: Corso Campano n. 200 – 80014 Giugliano in Campania (Na) - Ufficio elettorale
➢ Pec: servizio.elettorale@pec.comune.giugliano.na.it
➢ E-mail: servizio.elettorale@comune.giugliano.na.it
➢ Consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Giugliano in Campania, sito al Corso

Campano n. 200 – 80014 Giugliano in Campania (Na) I piano nei seguenti orari: lunedì – martedì –
giovedì – venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 – lunedì e giovedì anche dalle ore 15:00 alle ore 17:00

Il Dirigente del Settore
Dott. Giuseppe De Rosa
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