
CITTÀ DI TREZZO SULL’ADDA  
Via Roma 5 - 20056 Trezzo sull’Adda (MI) - Tel. 02909331 - Fax 0290933270  
Codice Fiscale 83502130152 – P. IVA 03252770155 
www.comune.trezzosulladda.mi.it – protocollo@comune.trezzosulladda.mi.it - protocollo@pec.comune.trezzosulladda.mi.it 

Al Sindaco del Comune di  
TREZZO SULL’ADDA (MI) 

OGGETTO: DICHIARAZIONE ATTESTANTE LA PROPRIA VOLONTÀ DI 
ESPRIMERE IL VOTO PRESSO L’ABITAZIONE IN CUI DIMORA. 

Il sottoscritto: 
Cognome  Nome 

Codice Fiscale Data di nascita  Luogo di nascita 

Residenza:   
Comune  e Provincia  Indirizzo  Civico 

Telefono casa   Telefono cellulare   E-mail (posta elettronica ordinaria)  E-mail PEC (domicilio digitale) 

DICHIARA
 per sé stesso  
 per il seguente familiare o tutelato, In qualità di: 

  Curatore, familiare, tutore legale 

Cognome  Nome 

Codice Fiscale Data di nascita  Luogo di nascita 

di voler esprimere il proprio voto presso l’abitazione in cui Dimora in quanto in quanto 
impossibilitato a recarsi al seggio elettorale. 
Domicilio presso il quale chiede di votare: 
 

Comune e Provincia  Indirizzo  Civico Barrato Piano 

A tal fine si allegato: 
1. certificato medico A.T.S. attestante l'infermità fisica e/o la dipendenza continuativa e vitale da

apparecchiature elettromedicali, con data non anteriore al quarantacinquesimo giorno 
antecedente la data della votazione. 

2. copia tessera elettorale;
3. copia documento d’identità del dichiarante e dell’elettore se diversi

Luogo e data Firma del dichiarante 

Il presente modulo può essere trasmesso al Comune di Trezzo sull’Adda con le seguenti modalità: 
- posta elettronica: anagrafe@comune.trezzosulladda.mi.it   
- per posta elettronica certificata PEC: protocollo@pec.comune.trezzosulladda.mi.it   
- a mano, anche da persona diversa dall’interessato, presso lo Sportello Polifunzionale SpazioPiù – Via Falcone e 

Borsellino n. 2 
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