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Prot. a margine

AI SIGG. SINDACI E CON,INIISSARI STRAORDINARI
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Siracusa, dala proÍ ocoJlo

LORO SEDI

AL SIG. DIRETTORE CENERALE DELL'AZIENDA SANITARLA
PROVINCIALE - A.S.P. N. 8 SIRACLTSA

OGGETTO:

In relazione alla consultazione relèrendaria di cui al.l'oggeno, si forniscono ulterion
indicazioni e direttive in merito ad altri adempirnenti preparatori del relativo procedimento-

Al referendum in oggeno si applicano le disposizìoni sul voto domiciliare, previste
dall'articolo I del decretolegge 3 gennaio 2006, n. l. convertito dalla legge 27 gennaio 2006
n. 22, come modificato dalia legge 7 maggio 2009, n.46 in favore degli elenorí "aftètti da
gravissime infennità, tali che I'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano rjsulri
ìmpossibile" anche con l'ausílio dei senizi dí uaspofo messi a disposizione dal comune per
agevolare i.l raggiungimento del seggio da parte dei portatori di handicap. e di quelti "aftèni
da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da
apparecchiature elettromedicali tali da impedime I'allontanamento dall'abírazione".

L'elettore interessato deve far pen'enile al Sindaco del proprio Comune di iscrizione
eletîorale un'espressa dichiarazione atlestaffe la propria volontà di esprimere il voto presso

l'abitazione in cui dimora. ubicata in qualsiasi Comune del territorio nazionale, in un periodo
compreso ùa il 40" e il 20' giomo antecedente la data di votazione, ossía fra martedì 18

febbraio e lunedì 9 mrrzo 2020. Tale uìtimo termine (9 marzo), in un'oftica di garanzia del
diritto di Voto costituzionalmente rutelato. deve considerarsi di carattere ordinatorio.
compadbilmente con le esigenze orgadzzative del Comune presso cui deve prowedersi alla
raccolta del voto a domic.ilio.
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Al Sindaco
del Comune di
BUCCHERI

OGTGETTO: Referendum Costituzionale 29 mar:zo 2o2o -
D.L. 3 gennaio 2ooó, N. t, conv. con modifiche dalla Legge z7 gennaio 2t>tl6, n.
se come modificato dalla Iegge 7 maggio 2oog,n.46

Il/La sottoscritto/a
residente in

nato/a a
ln vla n. , tel.

con ìa presente
DICHIARA

di volere esprimere il voto presso la propria abitazione secondo quanto previsto
dal'art. r della legge in oggetto indicata.

Si allega fotocopia di:
- tessera elettorale;
- documentazione medica;
- documento di riconoscimento.

Buccheri,


