
 

 

 

 

 

 

 

CITTA' di  CASTELLAMMARE DEL 
GOLFO 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 
 

ESERCIZIO DEL VOTO A DOMICILIO 

 

IL SINDACO 

 

Rende noto 

 Che ai sensi del Decreto Legge 3 gennaio 2006, n° 1, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 2006, n° 
22, e successiva modifica con Legge del 7 maggio 2009 n° 46, è stato introdotto nel nostro ordinamento la 

modalità di voto domiciliare. 

Per gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dalla 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 grave infermità che si trovino in condizione di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature 
elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, è, pertanto, ammessa la 
votazione nella propria dimora. 
Le disposizioni sul voto domiciliare, si applicano solo nel caso in cui il richiedente dimori nell’ambito del territorio 
comunale. 
L’elettore interessato deve far pervenire entro e non oltre 10 Settembre 2022, al Sindaco, nelle cui liste elettorali 
è iscritto, la seguente documentazione: 
 - una dichiarazione in carta libera attestante la propria volontà di esprimere il voto 

 presso l’abitazione in cui dimora, indicando indirizzo completo e possibilmente recapito 
 telefonico; 
 - copia della tessera elettorale; 
        - un certificato medico rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell’ASL in data 
non antecedente al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l’esistenza delle 
condizioni di infermità di cui al comma 1 del D. L. 3,1,2006, n° 1 e s.m.i., con prognosi di almeno 60 giorni 
decorrenti dalla data di rilascio del certificato ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da 
apparecchiature elettromedicali; 
il medesimo certificato potrà attestare, altresì, l’eventuale necessità di un accompagnatore per l’esercizio del 
voto, qualora sulla tessera elettorale non sia inserita l’apposita annotazione del diritto al voto assistito. 
Il voto sarà raccolto dai componenti del seggio nella cui circoscrizione territoriale si trova la dimora dell’elettore 
durante l’orario di votazione di  domenica 25 SETTEMBRE 2022. 
All’elettore, a conclusione della relativa istruttoria, ammesso al voto domiciliare, verrà rilasciata un’attestazione 
dell’avvenuta inclusione negli appositi elenchi. 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al servizio elettorale del Comune via Speranza  17 
tel. 0924-592245 
  
Castellammare del Golfo, lì 16/08/22                                             Il  Sindaco 
  

 


