
Comune di Bitonto 

UFFICIO ELETTORALE 

 
 

ELEZIONI EUROPELEZIONI EUROPELEZIONI EUROPELEZIONI EUROPEEEEEEEE    DEL DEL DEL DEL 26262626    MAGGIMAGGIMAGGIMAGGIOOOO    2012012012019999    
    

IL SINDACOIL SINDACOIL SINDACOIL SINDACO    
Visto l’art. 1 del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito con modificazioni dalla 
Legge 27 gennaio 2006, n. 22, ulteriormente modificato dalla Legge 7 maggio 
2009, n. 46, 

i n f o r m ai n f o r m ai n f o r m ai n f o r m a    
le elettrici e gli elettori impossibilitati a recarsi al seggio elettorale, in quanto impediti ad 
allontanarsi dalla propria abitazione perché affetti da gravissime infermità, tali che 
l’allontanamento dall’abitazione risulti impossibile, o in condizioni di dipendenza 
continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, possono essere ammessi 
al voto nell’abitazione in cui dimorano. 

Per poter usufruire di tale opportunità in occasione delle elezioni europee di 
domenica 26 maggio 2019, gli interessati dovranno far pervenire entro il 6 entro il 6 entro il 6 entro il 6 
maggio 2019maggio 2019maggio 2019maggio 2019 all’Ufficio elettorale comunale (piazza Marconi, 9): 

a)a)a)a) una dichiarazione, in carta libera, con la quale esprimono la volontà di votare 
nella propria abitazione (il modello è disponibile sul sito internet del Comune); 

b)b)b)b) una copia della tessera elettorale; 

c)c)c)c) un certificato rilasciato dal funzionario medico designato dall’ASL in data non 
anteriore all’11 aprile 2019 (45° giorno precedente la data delle votazioni), che 
attesti le condizioni di infermità, di cui sopra, con prognosi di almeno 60 giorni 
decorrenti dalla data del certificato, ovvero le condizioni di dipendenza continuativa e 
vitale da apparecchiature elettromedicali. Nel certificato dovrà essere attestata 
l’eventuale necessità di un accompagnatore per l’esercizio del voto, sempre che ciò 
non sia già evidenziato sulla tessera elettorale con il timbro “AVD”. 

Nella giornata di domenica 26 maggio 2019, durante l’orario di votazione, 
componenti del seggio elettorale di appartenenza si recheranno nell’abitazione 
degli ammessi a votare nel proprio domicilio per raccoglierne il voto. Per poter 
votare sarà necessario esibire la tessera elettorale e un documento di 
riconoscimento valido. 

Per ulteriori informazioni sul voto a domicilio è possibile rivolgersi all’Ufficio 
elettorale (tel: 0803739139 – mail: elettorale@comune.bitonto.ba.it). 

BitontoBitontoBitontoBitonto, , , , 15 aprile 201915 aprile 201915 aprile 201915 aprile 2019        IL SINDACOIL SINDACOIL SINDACOIL SINDACO    
        ddddott.ott.ott.ott.    Michele AbbaticchioMichele AbbaticchioMichele AbbaticchioMichele Abbaticchio    
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