COMUNE DI MEOLO
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA
Piazza Martiri della Libertà, 1 – C.A.P. 30020
SETTORE II – SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZI DEMOGRAFICI – UFFICIO ELETTORALE

REFERENDUM COSTITUZIONALE DI
DOMENICA 29 MARZO 2020: VOTO A DOMICILIO
Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali da rendere impossibile l'allontanamento
dall'abitazione in cui dimorano, in quanto si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e
vitale da apparecchiature elettromedicali e pertanto non siano trasportabili al seggio elettorale
neppure con l'ausilio di mezzi di trasporto per disabili, hanno la possibilità, su espressa richiesta,
di essere ammessi al voto al proprio domicilio (legge n. 46 del 7.5.2009).
A tale scopo, devono far pervenire al Sindaco del Comune di Meolo, in un periodo compreso tra
il 40° (martedì 18/02/2020) ed il 20° (lunedì 09/3/2020) giorno antecedente la data della
votazione, la seguente documentazione:
1) dichiarazione in carta libera attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui
si dimora, indicando il completo indirizzo della stessa ed un recapito telefonico;
2) copia della tessera elettorale;
3) certificato medico rilasciato dai medici del Servizio Igiene e Sanità pubblica in servizio presso
i Distretti Sanitari in data non anteriore al 45° giorno antecedente la data della votazione, che
attesti l'esistenza della condizioni di infermità di cui al comma 1, 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 certificato medico, per non indurre
incertezze, dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa di cui all'art. 1 del decreto-legge n.
1/2006. Il medesimo certificato potrà attestare altresì l'eventuale necessità di un accompagnatore
per l'esercizio del voto.
La documentazione necessaria dovrà pervenire all'Ufficio Elettorale comunale (c/o i Servizi
Demografici, Piazzale donatori de sangue – Telefono 0421 - 1670750) con consegna a mano oppure
via PEC al seguente indirizzo: comune.meolo.ve@pecveneto.it.
Il voto sarà raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal Presidente dell'ufficio elettorale
di sezione competente.
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ELETTORALE
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