COMUNE DI BURCEI
Provincia Sud Sardegna

Referendum costituzionale confermativo
del 20 e 21 settembre 2020
IL SINDACO
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 17/07/2020 di convocazione dei comizi
elettorali nel giorno di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 per il referendum costituzionale
confermativo della Legge costituzionale, recante “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione
in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvata dal Parlamento
Visto l’art. 1 del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio
2006, n. 22 , come modificato dalla Legge 7/05/2009, n. 46, rubricato “Voto domiciliare per elettori
in dipendenza vitale da apparecchi elettromedicali”; in forza del quale 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’art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonchè gli
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 sono ammessi
al voto nelle predette dimore,

RENDE NOTO

Gli elettori interessati devono far pervenire, la domanda di ammissione al voto nella propria
dimora entro lunedì 3 1 a g o s t o 2 0 2 0 , indirizzata al sindaco e corredata da un certificato,
rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’Azienda Tutela Salute, in
data non anteriore a 6 agosto 2020 ( quarantacinquesimo giorno antecedente la data della
votazione), che attesti l’esistenza di condizioni di infermità di cui al comma 1 dell'art. 1 della
citata 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. Detto certificato dovrà riprodurre l’esatta formulazione normativa di cui all’art. 1 del
sopracitata Decreto Legge 3 gennaio 2006, n. 1.
Burcei, 10/08/2020
IL SINDACO
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