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Prot. n. 2651                      Cagliari, 9 febbraio 2009 

Comunicazione trasmessa solo via fax 
SOSTITUISCE L’ORIGINALE 
ai sensi dell’art. 6, comma 2,  

L. 412/1991. Pagine trasmesse n. 6 

Ai Signori Sindaci 

Ai Responsabili degli  
Uffici Elettorali  
dei Comuni della Sardegna 

LORO SEDI 

 

                                                                             e, p.c. Ai Dirigenti dei Servizi Elettorali 
                                                                                                 delle Prefetture di 

- CAGLIARI 
- SASSARI 
- NUORO 
- ORISTANO 

LORO SEDI 

 

 

 

In occasione delle elezioni regionali del 15/16 febbraio p.v. trova applicazione l’articolo 1 del 

decreto legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 

2006, n. 22, recante la disciplina dell’esercizio domiciliare del voto per gli elettori in 

dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali. 

I Comuni sono pregati di dare tempestiva comunicazione, sia a questo Servizio Elettorale 

che alla competente Prefettura, del numero di richieste di voto domiciliare ricevute.  

In allegato alla presente circolare, si trasmettono le istruzioni intitolate “Votazione degli 

elettori presso il loro domicilio”, predisposte ai fini di una puntuale applicazione di tale 

disciplina.  

Tali istruzioni costituiscono parte integrante della Pubblicazione n. 3 “Operazioni degli  

Uffici elettorali di Sezione”; si invitano pertanto gli Uffici Elettorali di tutti i Comuni a fornirne 

copia ai Presidenti di seggio. 

I modelli occorrenti per procedere alle operazioni di raccolta del voto a domicilio (mod. 

11 R.; mod. 16m R. e 16f R.; mod. 47m O-D R. e 47f O-D R.) saranno al più presto 

Oggetto: Elezioni del XIV Consiglio regionale della Sardegna e del Presidente della 
Regione (15/16 febbraio 2009). Voto domiciliare per elettori in dipendenza 
vitale da apparecchiature elettromedicali.  
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disponibili nel sito della Regione, nella sezione Comunicazioni ai Comuni → Modelli, 

prospetti, cartelli → Voto domiciliare. 

Si precisa che non si tratta di modelli appositamente predisposti per il voto domiciliare, 

bensì di modelli predisposti per le altre ipotesi di raccolta del voto da parte dell’Ufficio 

distaccato di sezione, da adattare alla fattispecie in oggetto. 

 

Il Direttore del Servizio 

Dr. Vincenzo Roggero 

 


