
 

Comune di Vado Ligure 
Titolo Procedimento 

Voto domiciliare per persone impossibilitate a muoversi dalla propria abitazione 
Recapito telefonico Sede _indirizzo E MAIL 

 P.zza S. Giovanni Battista 
Settore                                                                                                     Amministrativo 019886350_centralino 5_Vado Ligure demografici@comune.vado-ligure.sv.it 

P.zza S. Giovanni Battista 
Servizio Demografici 019886420_demografici    5_Vado Ligure demografici@comune.vado-ligure.sv.it 

P.zza S. Giovanni Battista 
Responsabile del procedimento     Resp del servizio d.ssa Daniela Zunino 019886420_demografici    5_Vado Ligure demografici@comune.vado-ligure.sv.it 

P.zza S. Giovanni Battista 
Firmatario provvedimento Sindaco 019886350_centralino 5_Vado Ligure info@comune.vado-ligure.sv.it 

P.zza S. Giovanni Battista 
Titolare del potere sostitutivo   in caso di inerzia      Segr. Comunale dott. Piero Araldo 019886350_centralino 5_Vado Ligure segretario@comune.vado-ligure.sv.it 
 
Voto domiciliare per elettori dipendenti da apparecchiature elettromedicali che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione 

Modalità di avvio/ Inizio del  procedimento 

istanza dell'interessato tra il 40° e il 20° giorno antecedenti la data delle elezioni 
Avvio dell'attività sottesa al procedimento 

nei giorni previsti per le votazioni- su accordo con il Presidente del seggio elettorale di appartenenza 
Termine di legge  di conclusione del procedimento 

Entro i giorni in cui è prevista la prima votazione utile. I tempi di esercizio del voto sono da concordare con ufficio elettorale ed il presidente del seggio elettorale - giono delle elezioni 
Normativa di riferimento 

D.L. n. 1 del 03/01/2006 
convertito con modificazioni dalla L. n. 22 del 27/01/2006 e s. m. e i. 
 
Certificazione medica rilasciata dall' A.S.L.  competente per territorio riproducente l’esatta formulazione normativa, attestando quindi la sussistenza, in capo all’elettore, delle condizioni di infermità di cui al comma 1, dell’articolo 1 
della legge 46/2009, con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione , ovvero delle condizioni di dipendenza 
continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali 

Documentazione da produrre 
 

Modalità per ottenere informazioni sui procedimenti 
Per informazioni relative al procedimento in corso rivolgersi a: Responsabile del Servizio Dott.ssa Daniela Zunino te. 019 886350 E-mail demografici@comune.vado-ligure.sv.it 

Adempimenti finanziari 
NON PREVISTI 

Modalità di pagamento 
NON PREVISTE 

Eventuali passaggi esterni all'Amministrazione (pareri, commissioni ecc; indicare se vincolanti o no) 
NON PREVISTI 

Provvedimento finale 
autorizzazione del Sindaco al voto domiciliare 

Rimedi esperibili / strumenti di tutela  a favore dell'interessato contro il provvedimento finale 
Ricorso al TAR entro 60 gg; Ricorso Straordinario al Predidente della Repubblica entro 120 gg. 
Altre informazioni (validità provvedimento , eventuali rinnovi, comunicazioni necessarie nel corso dello svolgimento dell'attività ) 
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