
 
 COMUNE DI VOLVERA 

10040 – Provincia di Torino 
Via V. Ponsati n. 34 – 10040 Volvera (To) 

demografico@comune.volvera.to.it  

 
VOTO A DOMICILIO 

 per gli elettori: 
• affetti da grave infermita’ in condizioni di dipendenza continuativa e vitale 
da apparecchiature elettromedicali ; 
• affetti da infermita’ che ne rendono impossibile l’allontanamento 
dall’abitazione . 

 

IL SINDACO 
 

Visto l’articolo 1 del Decreto Legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito in legge, con modificazioni, 
dall’art. 1 della Legge 27 gennaio 2006, n. 22;  
Vista la Legge 7 maggio 2009 n. 46;  

RENDE NOTO 
che sono ammessi al voto a domicilio:  
 

- gli elettori affetti da grave infermità, tali da impedirne l’allontanamento dalla propria 
abitazione e che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da 
apparecchiature elettromedicali  

- gli elettori che sono affetti da gravissime infermità tali che l’allontanamento dall’abitazione 
in cui dimorano risulti impossibile anche con l’ausilio del trasporto pubblico organizzato dal 
Comune.  

 
Gli elettori che intendono esercitare il voto a domicilio devono far pervenire apposita dichiarazione 
attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano, indicandone il 
completo indirizzo.  
 

QUANDO presentare l’istanza:  entro LUNEDI’ 5 MAGGIO 2014 

COSA allegare:  1) la copia della tessera elettorale  

 

2) un certificato medico rilasciato da un funzionario medico, 
designato dai competenti organi dell’Azienda sanitaria locale, 

da cui risulti l’esistenza di un’infermità fisica che comporta la 

dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature 

elettromedicali oppure l’impossibilità di allontanarsi 

dall’abitazione per gravissime infermità tale da impedire 

all’elettore di recarsi al seggio  

DOVE richiedere i CERTIFICATI medici  all’ASL di Orbassano –Ufficio Medicina Legale – 

strada Rivalta 46 – dal lunedì al venerdì -  

telefono: 011/9023276 

Reperibilità: telefonando al numero 0121/23.31  

(centralino Ospedale Civile di Pinerolo)  

A CHI  
presentare l’istanza  

all’UFFICIO ELETTORALE del Comune  
Via Ponsati , 34 

 

Il voto verrà raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal Presidente dell’Ufficio 
elettorale di sezione nella cui circoscrizione è compresa l’abitazione espressamente indicata 
dall’elettore. 
Volvera, 18 aprile 2014     IL SINDACO 
       (BELTRAMINO Attilio Vittorio) 


