
 
 

COMUNE DI MENTANA  
Citta' Metropolitana Roma Capitale 

REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 
 

ESERCIZIO DEL VOTO A DOMICILIO PER ELETTORI 
AFFETTI DA INFERMITA’ CHE RENDANO IMPOSSIBILE 

L’ALLONTANAMENTO DALL’ABITAZIONE 
 

IL SINDACO RENDE NOTO 
 
Che gli elettori affetti da gravissime infermità, "persone intrasportabili" tali che l’allontanamento 
dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l’ausilio del trasporto pubblico per 
disabili organizzato dal Comune e  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 in cui dimorano, sono ammessi al voto nella predetta dimora.  
Per avvalersi del diritto di voto a domicilio, gli elettori devono far pervenire, al Comune, entro e 
non oltre il 31/08/2020 una dichiarazione in carta libera attestante la volontà di esprimere il voto 
presso l’abitazione in cui dimorano, indicandone l’indirizzo completo in cui l'elettore dimora. 
La domanda di ammissione al voto domiciliare deve contenere un recapito telefonico e  la copia 
della tessera elettorale. 
Gli elettori fisicamente impediti potranno esercitare il proprio diritto di voto con l'assistenza di un 
altro elettore. 
 Alla dichiarazione deve essere allegato un certificato rilasciato dal Funzionario Medico designato 
dall’A.S.L., in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della 
votazione , che attesti, in capo all’elettore, la sussistenza delle condizioni di infermità di cui al 
comma 1 dell’art. 1 della legge n. 46/2009, con prognosi almeno di 60 giorni decorrenti dalla 
data del certificato ovvero la condizione di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature 
elettromedicali, tale da impedire all’elettore di recarsi al seggio.  
Per il rilascio dei certificati per il voto domiciliare ed il voto assistito gli elettori,  o loro familiari 
delegati per il caso di voto domiciliare, potranno recarsi presso l'Ambulatorio della Medicina 
Legale del Distretto di Monterotondo, Via dell'Aeronautica, 53/b il martedi' ed il giovedì dalle 
14,30 alle 16,30 SENZA APPUNTAMENTO. Per il rilascio dei suddetti certificati dovranno 
produrre un documento di identità valido, la tessera elettorale, copia del verbale di invalidità civile 
e/o legge 104/92 e copia della documentazione sanitaria attestante la patologia per la quale viene 
richiesto il certificato. 
Per ulteriori informazioni e’ possibile rivolgersi al servizio elettorale del Comune. (tel. 
06/90969426-06/90969212) 
 
Mentana, li 13/08/2020 
 
                                                                                                  IL SINDACO 
                                                                                          (Dr.Marco Benedetti) 
 
 

 


