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Voto domiciliare 

Requisiti: 

 Possono richiedere l'ammissione al voto domiciliare gli elettori che sono affetti da gravissime 

infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche 

con l'ausilio dei servizi di cui all'art. 29 della Legge 104/1992 o che si trovino in condizioni di 

dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tale da non potersi 

allontanare dall'abitazione per recarsi al seggio.  

 La sussistenza dei requisiti previsti deve essere preventivamente accertata dal funzionario medico 

designato dall'ASL, che attesti la sussistenza di gravi infermità, con prognosi di almeno 60 giorni 

decorrenti dalla data di rilascio, o la dipendenza continuativa e vitale. 

Richiesta certificato medico 

 Per richiedere la visita domiciliare e il relativo certificato medico (necessario per poter presentare 

la domanda di ammissione al voto domiciliare) è necessario presentare al Responsabile del 

Servizio Igiene Pubblica dell’Azienda U.S.L. n. 3 di Nuoro apposita domanda con il modulo 

disponibile presso l’ufficio elettorale del Comune.                                 

Domanda di ammissione al voto  

La domanda di ammissione al voto domiciliare deve essere presentata al Comune nelle cui liste l'interessato 

è iscritto entro lunedì 21 maggio 2018  

Le domande, per le quali è stata disposta una modulistica, dovranno essere corredate da certificazione 

medica.  

Qualora sulla tessera elettorale dell'interessato non sia già apposta annotazione per il voto assistito, la 

certificazione medica potrà eventualmente attestare la necessità di un accompagnatore per l'esercizio di voto.  

Una volta verificata, da parte dell'Ufficio Elettorale, la regolarità e completezza della domanda, all'elettore 

verrà notificato l'accoglimento della richiesta.  
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