
 

 

VOTO A DOMICILIO 

per gli elettori affetti da gravi infermità 

che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione 

ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL 
SENATO DELLA REPUBBLICA 25 SETTEMBRE 2022  

 Casciana Terme Lari, 29 Luglio 2022 

IL SINDACO 

Visto l’art. 1 del D.L. 3 gennaio 2006, n.1, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 2006, 

n.22, e ulteriormente modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46,  

AVVISA 

gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti 

impossibile, anche con l’ausilio del servizio di trasporto pubblico organizzato per portatori di handicap 

di cui l’art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in 

condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne 

l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano,  sono ammessi al voto nelle predette dimore. 

Per poter fruire di detta opportunità, è necessario far pervenire al Sindaco del Comune nelle cui liste 

l’elettore risulta iscritto, nel periodo intercorrente tra il quarantesimo e il ventesimo giorno 

antecedente la data della votazione e cioè  da Martedì 16 Agosto a Lunedì 5 Settembre 2022: 

a) una dichiarazione, in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui 

dimora e recante l’indicazione dell’indirizzo completo di questa, allegandovi copia della tessera 

elettorale; 

b) un certificato rilasciato dal funzionario medico designato dalla ASL in data non anteriore al 

quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione che attesti l’esistenza delle condizioni 

di infermità sopra specificate con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del 

certificato, ovvero delle condizioni della dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature 

elettromedicali.  

 

 



Il modello di dichiarazione, redatta secondo il fac-simile è reperibile:  
 

- sul sito internet del Comune di Casciana Terme Lari in formato editabile  

- presso gli Sportelli del Cittadino di Casciana Terme, Lari e Perignano (vedi sedi e orari in 

calce)*. 

 

La dichiarazione deve essere presentata tramite una delle seguenti modalità: 

 Con lettera RACCOMANDATA indirizzata al Sig. Sindaco del Comune di Casciana Terme Lari 

– Ufficio Elettorale – Piazza Vittorio Emanuele II° n. 2 Lari – 56035 CASCIANA TERME 

LARI (PI); 

 Per via telematica all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata 

comune.cascianatermelari@postacert.toscana.it oppure Posta Elettronica Semplice 

protocollo@comune.cascianatermelari.pi.it (la domanda va compilata, stampata, firmata e 

scansionata, oppure firmata digitalmente);  

 Direttamente presso gli sportelli del cittadino di Casciana Terme, Lari e Perignano (vedi sedi e 

orari in calce*). 

 

In ogni caso il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia 

responsabilità del Comune di Casciana Terme Lari ove, per disguidi postali o di altra natura, ovvero, 

per qualsiasi motivo, la dichiarazione non pervenga entro il termine previsto perentorio di scadenza 

all’indirizzo di destinazione. 

Nel caso di consegna a mano tramite altro incaricato, fa fede la data e l’ora di consegna apposta dal 

dipendente dell’Ufficio Protocollo del Comune di Casciana Terme Lari. Quanto detto vale anche per le 

domande inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione 

risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante: tali dichiarazioni saranno considerate come 

consegnate tardivamente. 

La Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Nicoletta Costagli, Dirigente dell'Ufficio Elettorale. 

L'Ufficio Elettorale rimane a disposizione per ulteriori informazioni al seguente numero 0587/687541 o 

per mail: r.toncelli@comune.cascianatermelari.pi.it oppure e.simoni@comune.cascianatermelari.pi.it. 

 

Il presente avviso, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69 è 

pubblicato all'Albo Pretorio.  

 

I dati personali saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/79, con o senza ausilio di mezzi 

elettronici, limitatamente agli adempimenti necessari per la procedura di cui trattasi. Tali dati potranno 

essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un interesse ai sensi dell’articolo 22 

della Legge n. 241/1990. Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine della valutazione della 

ammissione al voto domiciliare. I dati saranno comunicati al personale dipendente dell’Ente coinvolto 

nel procedimento. Titolare del trattamento è il Comune di Casciana Terme Lari nella persona del 

Sindaco. Responsabile dei dati è la Dott.ssa Nicoletta Costagli. 

Mirko Terreni  

 

 

 

* Sede e orari di apertura degli Sportelli del Cittadino 
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Sportello del Cittadino di Lari – Palazzo Comunale – Piazza Vittorio Emanuele II° n. 2 Lari – Tel. 
0587/687511 

Lunedì e Giovedì dalle ore 8:45 alle ore 17:30 

Martedì, Mercoledì, Venerdì dalle ore 8:45 alle ore 13:45 

Sabato dalle ore 8:45 alle ore 13:00 

 

Sportello del Cittadino di Perignano – Via Gramsci, 166/A Perignano – Tel. 0587/616244 

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:45 alle ore 13:45 

Sabato dalle ore 8:45 alle ore 13:00 

 

Sportello del Cittadino di Casciana Terme – Viale Regina Margherita, 7/A Casciana Terme – Tel. 
0587/687593 

Lunedì, Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 8:45 alle ore 13:45 

Giovedì dalle ore 8:45 alle ore 13:45 e dalle ore 15:00 alle ore 17:30 

Sabato dalle ore 8:45 alle ore 13:00 


