
 

CITTA’ DI BRUGHERIO 
          (PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA) 

ELEZIONI POLITICHE 

del 25 settembre 2022 

ESERCIZIO DEL VOTO A DOMICILIO 
 

I L   S I N D A C O 
 

RENDE  NOTO 
 

Che ai sensi del Decreto-Legge 3 gennaio 2006 n. 1, modificato con Legge 7 maggio 2009 n. 46, 
 

• gli elettori affetti da gravissime infermità 
 

• gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza 

continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali 
 

tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con 
l’ausilio dei servizi di trasporto pubblico organizzato dal Comune, possono essere ammessi 

al voto nella propria dimora. 
 

Per avvalersi del diritto di voto a domicilio, gli elettori devono far pervenire, al Sindaco del 

Comune di iscrizione nelle liste elettorali, dal giorno 16 agosto 2022 al giorno 5 settembre 

2022, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui 

dimorano, indicandone l’indirizzo ed un recapito telefonico. 
 

Alla dichiarazione deve essere allegato un certificato rilasciato dal funzionario medico 

designato dall’A.T.S. (ASL), non anteriore al 45° giorno antecedente la votazione (quindi in 

data non anteriore al giorno 28 aprile 2022), che attesti l’esistenza delle condizioni di infermità, 

con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data del rilascio del certificato. 
 

Per non indurre incertezze, gli stessi dovranno riportare l’esatta formulazione normativa, 
di cui al comma  1 dell’articolo 1  della legge 46/2009  attestando, quindi: 
 

• che gli elettori sono affetti da gravi infermità e si trovano in condizioni di 

dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da 
impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano 

 

• oppure che gli elettori sono affetti da gravissime infermità tali che l’allontanamento 

dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l’ausilio dei servizi 

previsti dall’art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 
 

La domanda deve essere corredata infine di copia della tessera elettorale e di copia del documento 

d’identità. 

 

Brugherio, 24/8/2022 IL SINDACO 

 Antonio Marco Troiano 


