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VOTO DOMICILIARE 

Gli elettori affetti da grave infermità che ne rendono impossibile l'allontanamento dalla propria 
abitazione possono essere ammessi al voto domiciliare. Per avvalersi del diritto di voto a domicilio, gli 
elettori devono far pervenire al Sindaco del Comune di iscrizione nelle liste elettorali, tra il quarantesimo 
ed il ventesimo giorno antecedente la data di votazione, una dichiarazione in carta libera attestante la 
volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano (art. 1 del D.L. 3 gennaio 2006 n. 1 
convertito, con modificazioni, dalla L. 27 gennaio 2006 n. 22 come modificato dalla legge 7 maggio 
2009 n. 46).  

Possono richiedere l’esercizio del diritto di voto a domicilio gli elettori: 

1- affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti 
impossibile anche con l’ausilio dei servizi di cui all’art. 29 legge n. 104/1992 - trasporto pubblico per 
disabili organizzato dal comune; 

2 - affetti da grave infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da 
apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall'abitazione. 

La sussistenza dei requisiti deve essere accertata dal funzionario medico designato dall’ASL, con 
certificato in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che 
attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al punto 1, con prognosi di almeno sessanta giorni 
decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e 
vitale da apparecchiature elettromedicali di cui al punto 2. 

Per le ELEZIONI COMUNALI 2018 del prossimo 10 giugn o, le richieste di esercizio di 
voto domiciliare dovranno pervenire al comune a par tire da martedì 1 maggio 2018  e fino  a 
lunedì 21 maggio 2018. Tuttavia, in un ottica di ga ranzia del diritto di voto, compatibilmente con 
le esigenze organizzative del comune, potrebbero es sere valutate anche istanze 
successivamente presentate. 

 Le disposizioni sul voto domiciliare trovano appli cazione alle elezioni comunali, solo nel 
caso in cui il richiedente dimori nell’ambito del t erritorio del comune per cui è elettore.  


