
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10-11 OTTOBRE 2021 

 

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO NELL’ABITAZIONE DI DIMORA 

COMUNE DI NURAGUS 
PROVINCIA DI SUD SARDEGNA 

 
 

 

 
 

I L S I N D A C O 

 

Considerato che con Decreto n.53 del 10 agosto 2021, il Presidente della 

Regione Autonoma della Sardegna ha fissato per domenica 10 e lunedì 11 

ottobre 2021 la data per lo svolgimento delle consultazioni per l’elezione diretta 

dei Sindaci e dei Consigli comunali dei Comuni della Sardegna che debbano 

provvedere al rinnovo dei propri organi nell’anno 2021; 

 
R E N D E N O T O 

 

Ai sensi dell’ l’art. 1 del Decreto legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito 

con modificazioni dall’articolo 1 della Legge 27 gennaio 2006, n. 22, e modificato 

dall’articolo 1 del Decreto legge n. 1/2009, convertito dalla Legge 7 maggio 2009, 

n. 46, 

sono ammessi al voto domiciliare gli elettori: 

- affetti da grave infermità, tale da impedire l’allontanamento dalla propria 

abitazione e che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da 

apparecchiature elettromedicali; 

- intrasportabili al seggio elettorale in quanto affetti da gravissime infermità che 

ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione. 

 

Gli elettori interessati dovranno far pervenire al Comune, NON OLTRE 

LUNEDI’ 20 SETTEMBRE 2021, dichiarazione (su modello gratuito da 

ritirare presso l’Ufficio elettorale comunale) attestante la volontà di esprimere il 

voto presso l’abitazione in cui dimorano, indicando il completo indirizzo. 

A tale dichiarazione devono essere allegati: 

- tessera elettorale; 

- certificato medico rilasciato dal funzionario medico, designato dalla 

competente Azienda Sanitaria Locale, in data non anteriore al 45° giorno 

antecedente la data di votazione, da cui risulti l’esistenza di un’infermità che 

comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature 

elettromedicali, o la gravissima infermità, tale da impedire all’elettore di recarsi 

al seggio; 

- copia fotostatica non autenticata del documento di identità. 

Nuragus, lì 31/08/2021IL SINDACO Giovanni Daga 


