
Comune di 

PROVINCIA DI TRENTO

ESPRESSIONE DEL VOTO DA PARTE

DI PARTICOLARI CATEGORIE DI ELETTORI

IL SINDACO RENDE NOTO

1. che, ai sensi dell’articolo 60 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 e dell’articolo 
1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15, gli elettori non deambulanti possono votare in 
qualsiasi sezione elettorale del Comune e informa che in

Via  n.
Via  n.
Via  n.
Via  n.
Via  n.
 sono insediate le sezioni elettorali N. ,
 contraddistinte con l’apposito simbolo, esenti da barriere architettoniche, accessibili 

mediante sedia a ruote e dotate di apposita cabina che consente agevolmente l’ac-
cesso per l’espressione del voto.

 Tutti gli elettori non deambulanti potranno votare previa esibizione, unitamente alla 
tessera elettorale personale, di attestazione medica rilasciata dal funzionario medico

2. che, ai sensi dell’art. 58 bis della legge provinciale n. 2 del 2003, e dell’art. 1 del de-
creto legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, come 
modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46, gli elettori affetti da grave infermità che 
si trovino in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali e gli elettori af-
fetti da gravissime infermità tali da impedirne il trasporto con l’ausilio dei servizi 
di trasporto organizzati dai comuni sono ammessi al voto nella propria dimora. Tali 
elettori, nel periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data della vota-
zione (ossia tra l’11 settembre e il 1° ottobre 2018), devono far pervenire al sindaco 
del comune nelle cui liste sono iscritti la dichiarazione attestante la volontà di votare 
presso la propria dimora, indicandone l’indirizzo completo. A tale dichiarazione de-
vono essere allegati la copia della tessera elettorale e un certificato medico rilasciato 
dal funzionario medico designato dall’Azienda sanitaria attestante l’infermità fisica e
la dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali.

Le attestazioni mediche saranno rilasciate gratuitamente ed in esenzione da qual-
siasi diritto o applicazione di marche.

Dalla residenza municipale, lì 2018 IL SINDACO
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Direzione Generale
I.S. in materia elettorale

designato dall’Azienda sanitaria;
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 Attilio Maestri 
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