
ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO 
SPETTANTI ALL’ITALIA DI DOMENICA 25 MAGGIO 2014 

 
IL SINDACO  

 
VISTO l’art. 1 del decreto legge 3 Gennaio 2006, convertito con la legge 27 Gennaio 2006, n. 22, 
recante “Voto domiciliare per elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali”, 
come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46; 
VISTE le istruzioni impartite dal Ministero dell’Interno; 

 
RENDE  NOTO 

 
Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano 
risulti impossibile, anche con l’ausilio dei servizi di cui all’articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, 
n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa 
e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedire l’allontanamento dall’abitazione in cui 
dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore. 
 
Al fine dell’esercizio del diritto di voto gli elettori interessati devono far pervenire, tra il 
quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, (tra il 15 aprile e il 5 
maggio 2014) al Sindaco, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso 
l’abitazione in cui dimorano, indicandone il completo indirizzo ed il recapito telefonico. 
A tale dichiarazione devono essere allegati: 

• copia della tessera elettorale; 
• un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell’azienda 

sanitaria locale, in data non antecedente al quarantacinquesimo giorno antecedente la data 
della votazione, che attesti l’esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 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. 

Il Sindaco, verificata la regolarità e la completezza della documentazione presentata, provvederà a 
rilasciare agli interessati una attestazione dell’avvenuta inclusione negli elenchi che saranno 
consegnati al Presidente del Seggio Elettorale. 
Durante le ore in cui è aperta la votazione, il Presidente del Seggio Elettorale in cui l’elettore è 
iscritto, con l’assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato con sorteggio, del segretario e, 
ove ne facciano richiesta, dei rappresentanti di lista si recherà a raccogliere il voto nella dimora 
dell’elettore. 
 
Molfetta, 15 aprile 2014 

IL SINDACO 
Paola Natalicchio 


