
 

Comune di Medicina 

SERVIZI AL CITTADINO 

Ufficio Elettorale 
tel. 051 6979288; fax. 051 6979255 
elettorale@comune.medicina.bo.it 

 

Referendum popolare  

di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 
 

Voto a domicilio 
 

Il Sindaco  
 

Rende noto che,  gli elettori in condizioni di dipendenza continuativa da apparecchiature elettromedicali 

e/o affette da gravissima infermità per i quali l’allontanamento dal proprio domicilio risulti impossibile, 

anche con l’ausilio dei servizi di cui all’articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono essere 

ammessi al “voto domiciliare”.  
 

Procedura da seguire:  

1. Richiedere presso l’Ausl Imola – Dipartimento di Sanità Pubblica,  il certificato medico da cui risulti 

la sussistenza in capo all’elettore, con l’esatta formulazione normativa, delle condizioni di infermità 

previste dalla legge. 

Per prenotare la visita medica a domicilio e per informazioni chiamare: 

- Front Office del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl di Imola al numero 0542-604950 dal 

lunedì al sabato dalle 9,00 alle 13,00 e il martedì dalle 14,30 alle 17,00; 

2. Presentare al proprio Comune di iscrizione nelle liste elettorali, la seguente documentazione: 

- modulo di dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui 

l’infermo dimora (può essere anche ad indirizzo diverso da quello anagrafico)  

- il certificato medico 

- la fotocopia della tessera elettorale 

- la fotocopia del documento di identità 

 

Il Sindaco rilascerà specifica “attestazione” di ammissione al voto a domicilio e, previo contatto telefonico, 

nei giorni della consultazione, cioè domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020, il Presidente di seggio con altri 

due componenti del seggio, si recherà al domicilio del richiedente per la raccolta del voto. 

SCADENZA:  gli interessati devono inviare apposita richiesta all’Ufficio Elettorale del Comune di Medicina 

entro il 20° giorno antecedente la data della votazione cioè non oltre lunedì 31 agosto 2020. 
 

Per qualunque chiarimento o informazioni potrà comunque rivolgersi all'Ufficio Elettorale - � 

Tel.0516979288 nei seguenti orari: 

- Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì: 08,15 - 12,00  

- Martedì: 15,00 – 18,00      - Sabato 08,15 – 11,15 

- Email: elettorale@comune.medicina.bo.it 

- PEC: elettorale@pec.comune.medicina.bo.it 

Normativa di riferimento: Decreto legge 03/01/2006 n. 1 – art. n. 1 e legge  n.46 del 7 maggio 2009 

Modulistica: https://www.comune.medicina.bo.it/ 

Fonte: comunicato stampa prot.n.0005019 del 18/02/2020 dell’AUSL Imola. 

 

Medicina, 18 agosto 2020 

 

 

Il Sindaco 

Matteo Montanari 

 

 

Comunicazione senza firma autografa, sostituita dall’indicazione del nominativo del responsabile ai sensi dell’art.3-2°comma del D.Lgs. n.39 del 12/02/1993 


