
 

COMUNE  DI CALATABIANO 
(Città Metropolitana di Catania) 

           SERVIZIO ELETTORALE 

 
 

ELEZIONI REGIONALI    INDETTI  PER IL 25 SETTEMBRE   2022  VOTO A 

DOMICILIO PER GLI ELETTORI AFFETTI  DA GRAVI INFERMITA’ CHE NE 

RENDONO IMPOSSIBILE L’ALLONTANAMENTO DALL’ABITAZIONE 

 
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  

 
Vista la legge 7 maggio 2009, n.46;                                                                                     

                                       
                                               RENDE  NOTO 

 

Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dell’abitazione in cui 

dimorano risulti impossibile, anche con l’ausilio dei servizi di cui all’art. 29 della legge 5 

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.  

 
Per poter fruire di detta opportunità è necessario far prevenire, al Sindaco del Comune 

nelle cui liste l’elettore risulta iscritto, nel periodo intercorrente tra il quarantesimo e il 

ventesimo giorno antecedente la data della votazione( ENTRO IL 10/09/2022): 

a) Una dichiarazione, in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso 

l’abitazione in cui dimorano e recante l’indirizzo completo di questa; 

b) Un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi 

dell’azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno 

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

infermità in premessa, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla 

data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa 

e vitale da apparecchiature elettromedicali; 

c) Copia tessera elettorale rilasciata dal Comune di Calatabiano; 

d) Copia di documento d’identità  in corso di validità.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
Per il ritiro dei modelli di domanda e per ogni ulteriore informazioni rivolgersi all’Ufficio 
Elettorale Comunale: 
Tel.0957771027_ e mail: elettorale@comune.calatabiano.ct.it 
protocollo@pec.comune .calatabiano.ct.it 
 
DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, lì 16/08/2022 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

Dott. ssa CALIO’ Alfonsa Dott. GAMBADAURO Cosimo Dott. CRUPI Pasquale 

Firma autografa omessa ai sensi Art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 
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