
 Dichiarazione di elettore attestante la volontà di esercitare il 

diritto di voto nell’abitazione in cui dimora 

(da presentare al Comune di iscrizione liste elettorali tra il 40° giorno ed il 20° giorno 

antecedente la votazione) 

 

 

Al Sindaco del Comune di Settimo Milanese 

Piazza degli Eroi, 5 

20019 Settimo Milanese 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________ (cognome–nome) 

nato/a a ________________________________ il ___________________ 

residente a Settimo Milanese – via/p.za ________________________ n.  ______ 

tel. __________________ , iscritto nelle liste elettorali del Comune di Settimo 

Milanese 
 

DICHIARA 
 

di voler esercitare il proprio diritto di voto per le elezioni del giorno _ ____________ 

____________________________, nel luogo in cui dimora e cioè nel Comune di 

____________________________, Via ______________________ n. ____, 

presso _______________________________________________________ 

 

Si allegano: 

 

 copia della tessera elettorale; 

 certificato rilasciato dal medico designato dall’A.S.L. di _____________  da cui 

risulta “l’esistenza di infermità fisica che comporta la dipendenza continuativa e 

vitale da apparecchiature elettromedicali, tale da impedire al/alla sottoscritto/a di 

recarsi al seggio” (1) 
  

ovvero 
 

 certificato rilasciato dal medico designato dall’A.S.L. di _____________   

attestante l’esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 dell’art. 1 della 

L. 46/2009, con prognosi di 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio (1) 

 

(1)      Il certificato non deve essere in data anteriore al 45° giorno antecedente la 

votazione 

 

Settimo Milanese, __________________  

 

________________________________  

(firma per esteso e leggibile) 
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 Parte riservata al Comune 

 

Verificata la regolarità e completezza della domanda, in relazione al disposto dell’art. 1, 

comma 5, del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1 

SI DISPONE 

 l’ inclusione del nominativo del/della richiedente nell’apposito elenco da 

consegnare al presidente della sezione in cui il/la richiedente è dimorante 

(sezione elettorale n. _______) ed il rilascio immediato di attestazione di 

avvenuta iscrizione in detti elenchi, nonché l’inclusione del nominativo nel 

piano di supporto tecnico-operativo per la raccolta del voto domiciliare. 

 che venga data al Sindaco del Comune di _________________________ 

immediata comunicazione dell’avvenuto rilascio dell’attestazione di inclusione 

del/della richiedente nello speciale elenco destinato al seggio di iscrizione, così 

come prescritto dall’art. 1, comma 6, del D.L. n. 1/2006. 

 

 

Settimo Milanese, __________________ 

 

 

Il Sindaco 

___________________________ 
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	Il Sindaco

