
Votazioni del giorno

______________________________________

Al Sindaco del Comune di Pesaro

Ufficio Elettorale
Via Don Minzoni, 3 - 61121 Pesaro

Dichiarazione di elettore attestante la volontà di esercitare il diritto di voto 
nell’abitazione in cui dimora

La/il sottoscritta/o 

Nata/o a  il 

C.F. 

Numero Tessera elettorale 

Numero sezione del Comune di Residenza 

Residente in  prov. 

In via  n 

Tel /cell

e.mail 

DICHIARA
di voler esercitare il proprio diritto di voto nell’abitazione in cui dimora sita in:

Comune di 

Via  n. 

presso  

Si allegano:
1. Copia della tessera elettorale
2. Certificato rilasciato del medico designato dall’A.U.S.L. di ................................ da cui risulta affetto/a da:

gravissima infermità, tale che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimora risulti impossibile anche con l’ausilio dei 
servizi di cui all’articolo 29, legge 5 febbraio 1992, n. 104, con prognosi di gg.  (almeno 60) 

decorrenti dalla data di rilascio del certificato.
gravi  infermità  che  comportano  condizioni  di  dipendenza  continuativa  e  vitale  da  apparecchiature 
elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimora.

Data Il/La dichiarante

Modalità di invio o presentazione della domanda - D.P.R. 445/2000 - art. 38
via fax o mezzo posta, o tramite un incaricato, allegando fotocopia del documento di riconoscimento; 
con  strumenti  telematici,  tramite  posta  elettronica o  posta  elettronica  certificata  (PEC)  comune.pesa-
ro@emarche.it, sottoscritta mediante firma digitale.
la firma del dichiarante viene apposta davanti al dipendente addetto alla ricezione senza autenticazione 
della sottoscrizione. Identificato mediante ___________________________________________________

Pesaro lì Il Pubblico ufficiale

Legge  n. 104/1992,-  Art.  29 - Esercizio del diritto di voto. 1. In occasione di consultazioni  elettorali, i  comuni organizzano i  servizi  di  trasporto  
pubblico in modo da facilitare agli elettori  portori di handicap il raggiungimento del seggio elettorale. 2. Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di  
voto, le unità sanitarie locali, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici  
autorizzati  per il  rilascio dei certificati  di  accompagnamento e dell'attestazione  medica di  cui  all'articolo  1 della legge 15 gennaio  1991,  n.  15 . 3.  Un 
accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di  voto. L'accompagnatore deve 
essere iscritto nelle liste elettorali. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un handicappato. Sul certificato elettorale  
dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale compito.
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