Al Signor SINDACO
del Comune di Moncalieri

OGGETTO: Legge 5 febbraio 2003 n. 17, recante “Nuove norme per l’esercizio del diritto di
voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità”.

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________
nato/a a __________________________________________ - il ___________________________
residente in Moncalieri - Via/Str. ____________________________________________________,
titolare della Tessera Elettorale Personale n. ____________________________________________
Preso atto della legge 5 febbraio 2003 n. 17, recante “Nuove norme per l’esercizio del diritto
di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità”
CHIEDE
Venga inserita, ai sensi della sopra citata legge, l’annotazione permanente del diritto al
voto assistito, mediante apposizione del corrispondente simbolo o codice sulla propria tessera
elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in
particolare della legge n. 675/96 e successive modifiche ed integrazioni.
A tale scopo allega idonea documentazione sanitaria, attestante l’impossibilità ad esercitare
autonomamente il diritto al voto.

Moncalieri, lì ____________________
Il Richiedente
__________________________
(Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 l’istanza è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto a ricevere la
documentazione, oppure sottoscritta ed inviata all’Ufficio Elettorale via fax, per posta o tramite un incaricato, insieme ad una
fotocopia, non autenticata, di un documento d’identità del sottoscrittore.)

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
Preso atto della suddetta istanza, nonché della documentazione sanitaria prodotta, in data odierna è
stato apposto il timbro di cui trattasi sulla tessera personale.

Moncalieri, lì _________________

p. Il Sindaco
Il Funzionario delegato
__________________________

CITTÀ DI MONCALIERI
Settore Servizi Demografici – Servizio Elettorale
Tel. 011/6401 266 – 316 - 365 - fax 011/6406387

ISTANZA RESA DA CHI NON SA O NON PUO’ FIRMARE
(Art. 4 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________
nato/a a __________________________________________ - il ___________________________
residente in Moncalieri - Via/Str. ____________________________________________________,
titolare della Tessera Elettorale Personale n. ____________________________________________
Preso atto della legge 5 febbraio 2003 n. 17, recante “Nuove norme per l’esercizio del diritto
di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità”;
AVANTI AL PUBBLICO UFFICIALE
Sig./Sig.ra _____________________________________, Funzionario incaricato dal Sindaco;
CHIEDE
Venga inserita, ai sensi della sopra citata legge, l’annotazione permanente del diritto al
voto assistito, mediante apposizione del corrispondente simbolo o codice sulla propria tessera
elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in
particolare della legge n. 675/96 e successive modifiche ed integrazioni.
A tale scopo allega idonea documentazione sanitaria, attestante l’impossibilità ad esercitare
autonomamente il diritto al voto.

Il sottoscritto Funzionario incaricato dal Sindaco, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 445/2000, ha
raccolto la sopra indicata istanza, resa dal Sig./Sig.ra ____________________________________,
identificato mediante carta d’identità/patente n. ____________________ rilasciata da ___________
_________________ in data _______________, il quale ha altresì dichiarato di avere un
impedimento a sottoscrivere.
Moncalieri, lì ____________________
Il Funzionario incaricato
__________________________
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
Preso atto della suddetta istanza, nonché della documentazione sanitaria prodotta, in data odierna è stato
apposto il timbro di cui trattasi sulla tessera personale.
p. Il Sindaco
Il Funzionario delegato
Moncalieri, lì ____________________
__________________________

Al Signor SINDACO
del Comune di Moncalieri
OGGETTO: Legge 5 febbraio 2003 n. 17, recante “Nuove norme per l’esercizio del diritto di
voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità”.
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________
nato/a a __________________________________________ - il ___________________________
residente in Moncalieri - Via/Str. ____________________________________________________,
in qualità di ___________________(1) del Sig./Sig.ra ____________________________________
nato/a a __________________________________________ - il ___________________________
residente in Moncalieri - Via/Str. ____________________________________________________,
titolare della Tessera Elettorale Personale n. ____________________________________________
Preso atto della legge 5 febbraio 2003 n. 17, recante “Nuove norme per l’esercizio del diritto
di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità”
Fatto presente che esiste un impedimento a sottoscrivere a carico del Sg./Sig.ra
_______________________ sopra citato/a
CHIEDE
Venga inserita, ai sensi della sopra citata legge, l’annotazione permanente del diritto al
voto assistito, mediante apposizione del corrispondente simbolo o codice sulla tessera elettorale
personale del Sig./Sig.ra ________________________________, nel rispetto delle disposizioni
vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge n. 675/96 e successive
modifiche ed integrazioni.
A tale scopo allega idonea documentazione sanitaria, attestante l’impossibilità ad esercitare
autonomamente il diritto al voto.
Moncalieri, lì ____________________
Il Richiedente
___________________________
(Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 l’istanza è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto a ricevere la
documentazione, oppure sottoscritta ed inviata all’Ufficio Elettorale via fax, per posta o tramite un incaricato, insieme ad una
fotocopia, non autenticata, di un documento d’identità del sottoscrittore.).
(1) Coniuge o, in sua assenza, figli o, in mancanza di questi, altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado (art. 4,
comma 2, D.P.R. n. 445/2000).

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
Preso atto della suddetta istanza, nonché della documentazione sanitaria prodotta, in data odierna è stato
apposto il timbro di cui trattasi sulla tessera personale.
p. Il Sindaco
Il Funzionario delegato
Moncalieri, lì _________________
__________________________

