
 

COMUNE DI FIORANO CANAVESE 
 

Città Metropolitana di Torino 
 

 

ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 
E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI 

DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 
 

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO AL LORO DOMICILIO 
DA PARTE DEGLI ELETTORI AFFETTI DA INFERMITÀ 

TALI DA IMPEDIRNE L’ALLONTANAMENTO DALLA DIMORA 
(Decreto Legge n. 1/2006 art. 1, convertito in Legge n° 22 del 27 gennaio 2006, 

modificato dalla Legge n° 46 del 7 maggio 2009) 
 

Il Decreto Legge n. 1/2006 art. 1, convertito in Legge n. 22 del 27 gennaio 2006, modificato dalla 
Legge n. 46 del 7 maggio 2009 consente agli elettori affetti da infermità tali da impedire 
l’allontanamento dalla loro abitazione, di votare nella loro dimora, anche se diversa dalla residenza 
anagrafica. 
 
Questi elettori, secondo la legge, sono: 
■ GLI ELETTORI/ELETTRICI 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; 
■ GLI ELETTORI/ELETTRICI affetti da gravissime infermità tali che l’allontanamento 
dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l’ausilio di appositi servizi di 
trasporto. 
 
Per avvalersi del diritto di voto a domicilio, è necessario far pervenire al Sindaco del Comune 
di iscrizione nelle liste elettorali, una dichiarazione in carta libera attestante la volontà di 
esprimere il voto presso l'abitazione di dimora, indicandone l'indirizzo completo. 
 
La domanda, firmata dall'elettore, deve essere presentata, 

 
TRA MARTEDÌ 16 AGOSTO E LUNEDÌ 5 SETTEMBRE 2022 

 
Alla domanda devono essere obbligatoriamente allegati: 
 
■ fotocopia della tessera elettorale 
■ fotocopia di un documento di riconoscimento dell'interessato/a 
■ la  certificazione  sanitaria  rilasciata  dal  medico  legale  dell’ASL, 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 di almeno 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. 
 
Alla raccolta del voto presso il domicilio, provvederà esclusivamente il Presidente del seggio 
elettorale, con l’assistenza di uno scrutatore, scelto con sorteggio, e del segretario. 
 



COME FARE PER OTTENERE IL CERTIFICATO MEDICO? 
 
La certificazione medica da allegare alla domanda, va richiesta al Servizio di Medicina Legale di 
Strambino, Via Cotonificio n. 61 – Telefono: 0125 414619. 

Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Elettorale al n. 0125 611930 


