
COMUNE DI    E R V E 
 

Referendum consultivo per l’autonomia della Regione Lombardia 

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO 

NELL’ABITAZIONE DI DIMORA 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ELETTORALE 

RENDE NOTO 

Che in occasione della consultazione elettorale  prevista per domenica 22 ottobre 

2017  per il Referendum consultivo per l’espressione del voto sul seguente quesito: 

«Volete voi che la Regione Lombardia, in considerazione della sua specialità, nel quadro 

dell’unità nazionale, intraprenda le iniziative istituzionali necessarie per richiedere allo 

Stato l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con le 

relative risorse, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 116, terzo comma, della 

Costituzione e con riferimento a ogni materia legislativa per cui tale procedimento sia 

ammesso in base all’articolo richiamato?»,  possono essere ammessi al voto 

domiciliare, oltre agli  elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di 

dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne 

l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, anche gli elettori cosiddetti “disabili 

intrasportabili” - elettori affetti da gravissime infermità -  tali che l’allontanamento 

dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile. 

Gli elettori interessati dovranno inviare la prescritta dichiarazione nel 

periodo compreso fra il 40° ed il 20° giorno antecedente la data della 

votazione e cioè  

da martedì 12 settembre 2017  a lunedì 2 ottobre 2017. 
 

Alla dichiarazione dovrà essere allegato un certificato medico rilasciato dal funzionario medico, 

designato dalla competente ASST (Azienda Socio Sanitaria Locale), in data non anteriore al 

quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti  l’esistenza delle 

condizioni di infermità di cui al comma 1, art. 1, della legge 46/2009, con prognosi di almeno sessanta 

giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza 

continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. 
 

L’ufficio elettorale comunale è a disposizione per ulteriori chiarimenti. 

Dalla residenza comunale, lì 12/09/2017 

 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ELETTORALE 

  Marina Arrighi 

 


