Al Sig. Sindaco del Comune di BIASSONO
Via San Martino 9 20853 BIASSONO

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________
nat___ a ______________________ il _________________ residente nel Comune di
_______________________ in via ______________________________ n. _________,
telefono n. _____________________ cell. n. __________________________________,
essendo affetto/a da:
 gravissima infermità, tale che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimora risulta
impossibile anche con l’ausilio dei servizi organizzati dal Comune per gli elettori
disabili;
 da grave infermità tale da impedire l'allontanamento dall'abitazione in cui dimoro a
causa della dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali
D I C H I A R O/A (1)
la
volontà
di
esprimere
il
voto
per
le
Consultazioni
_____________________________________, presso l'abitazione sita in Via
___________________________________________________ n. ____ del Comune di
____________________________________________________________________.
Allo scopo allego:
 un certificato medico A.S.L. attestante l'esistenza delle condizioni di infermità di
cui al comma 1 dell’art. 1 della Legge n. 46/2009, con prognosi di 60 giorni
decorrenti dalla data di rilascio (2),
 certificato medico A.S.L. attestante la condizione di dipendenza continuativa e
vitale da apparecchiature elettromedicali (2),
 copia della tessera elettorale.
Resto in attesa di ricevere la prescritta attestazione che dà diritto all'esercizio di voto a
domicilio.
Il conferimento dei dati personali raccolti con il presente modulo non è obbligatorio, ma in sua mancanza il Comune di Biassono è
impossibilitato a dare seguito alla pratica in relazione alla quale vengono raccolti i dati, ovvero a erogare il servizio richiesto o a dare
riscontro alla Sua comunicazione. Il Comune di Biassono la informa che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà nel rispetto del
Regolamento UE 679/2018 e del D.Lgs. 196/2003, per realizzare le finalità istituzionali dell’Ente e nello specifico per gestire la pratica
in relazione a cui i dati sono raccolti e le Sue eventuali istanze o richieste. Per maggiori informazioni la invitiamo a consultare
l’informativa pubblicata all’indirizzo www.biassono.org La sottoscrizione implica l’autorizzazione al trattamento.

Data ______________________ (Firma) ___________________________

(1) La domanda va presentata, non oltre il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del Comune nelle cui
liste elettorali si è iscritti.
(2) Il certificato non deve essere in data anteriore al 45° giorno antecedente la votazione.

