Scheda relativa al procedimento amministrativo denominato:
Elezioni / Voto a domicilio

TIPOLOGIA DI INFORMAZIONE
RICHIESTA

CAMPO DA RIEMPIRE

1. Denominazione del Settore

4° Settore- P.M.- Contenzioso-T.P.L.-Servizi
Demografici

2. Denominazione del servizio o Ufficio

Uffici demografici statistici ed elettorali

3.Riferimenti normativi

Articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104

4.Attivazione

D'Ufficio
x Su istanza di parte

5.Descrizione sintetica del procedimento .

Gli elettori affetti da gravissime infermità o che si
trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale
da apparecchiature elettromedicali, che rendono
impossibile l'allontanamento dall'abitazione in cui
dimorano (anche con l'ausilio dei servizi di cui
all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104),
sono ammessi al voto nelle loro dimore.
Gli interessati devono compilare un modulo
indirizzato al Sindaco del comune di residenza, in
carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto
presso l'abitazione in cui dimorano e recante
l'indicazione dell'indirizzo completo di questa.
La dichiarazione deve essere presentata in un periodo
compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno
antecedente la data della votazione.
La dichiarazione può essere presentata all'Ufficio
Elettorale, spedita per posta, con e-mail o inviata via
fax.
L'Ufficio Elettorale inoltra la documentazione
alla Prefettura.

6.Nominativo, e-mail e numero di telefono del
soggetto responsabile del procedimento.

D.ssa Antonina Pidone e-mail
demografici.elettoralestatistica@comunenicosia.go
v.it
tel.0935672521

7.Nominativo del sostituto in caso di inerzia

Segretario Generale o Dirigente delegato

8.Termine del procedimento
(n.giorni in formato numerico)
-per attività
dell'Amministrazione

8

-per attività di altri Enti
competenti

0

-tempo complessivo per la
definizione del procedimento

8

9.Fonte del termine del procedimento

x Norma di legge o di regolamento statale
Norma di regolamento comunale

l0.Se il termine è superiore a 60 giorni, scrivere

motivazione
11.Tempo medio di conclusione del procedimento

8

12.Requisiti e documenti richiesti (per i
procedimenti a istanza)

Requisiti
La dichiarazione deve essere presentata in un periodo
compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno
antecedente la data della votazione.
Documentazione
Alla domanda devono essere allegati:
• la fotocopia di un documento di riconoscimento;
• la fotocopia della tessera elettorale;
• il certificato rilasciato da un medico del Servizio di
Igiene Pubblica e Medicina Legale dell'ASP (non
precedente al quarantacinquesimo giorno
antecedente la data della votazione), che attesti
l'esistenza delle condizioni di infermità, con
prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla
data di rilascio del certificato, o condizioni di
dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature
elettromedicali.

13.Conseguenze per il ritardo

1.Risarcimento del danno da ritardo in caso di
inosservanza dolosa o colposa del termine di
conclusione.
2.Applicazione dell’art.28 D.L.69/13 limitatamente
all’avvio e all’esercizio dell’attività impresa.

Il Dirigente
Dott.ssa Maria Grazia LEANZA

