
Elezioni 2013 - Voto domiciliare per elettori affetti da infermità 
che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione 

CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 24 e 25 Febbraio 2013 
 
Ai sensi all'art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 
27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46, in materia di 
ammissione al voto domiciliare, gli elettori affetti da grave infermità, che non possono allontanarsi 
dal proprio domicilio, possono, in occasione delle consultazioni elettorali, esercitare il proprio 
diritto di voto presso la loro abitazione. 
 
 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 affetti da gravissime 
infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con 
l'ausilio dei servizi previsti dall'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (e cioè del trasporto 
pubblico che i comuni organizzano in occasione di consultazioni per facilitare agli elettori disabili il 
raggiungimento del seggio elettorale). 
  
Si rammenta che le disposizioni sul voto domiciliare si applicano solo nel caso in cui il richiedente 
dimori nell'ambito del territorio nazionale (per le elezioni politiche), e nell'ambito del territorio 
della regione per cui è elettore (per le elezioni regionali).  

COME FARE 

Gli interessati devono compilare il modello di domanda predisposto in allegato e 
presentarlo all'Ufficio Elettorale del Comune di Fondi da martedì 15 gennaio a lunedì 4 febbraio 
2013; alla domanda vanno allegati: 

■ Fotocopia della tessera elettorale personale 

■ Certificazione rilasciata dall’Azienda Unità Sanitaria Locale Latina – Distretto Terracina 
Fondi, che attesti l'impossibilità di recarsi al seggio con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti 

dalla data di rilascio del certificato;. 
  

INFORMAZIONI 
 
Per ogni chiarimento, è possibile telefonare all'Ufficio elettorale del Comune di Fondi al numero 
0771507211 - 209. 
L'Ufficio Elettorale, sito in Piazza Municipio 1, è aperto al pubblico con il seguente orario: 
 ■ dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00 
 ■ martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,30 

 


