Mod. 8 MA-R

Elezione del XVI Consiglio Regionale della Sardegna
e del Presidente della Regione
Anno 2019

COMANDO DEL PORTO
di

.............................................................................................................................................................

IL COMANDANTE DEL PORTO

Ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7,

ATTESTA

che il marittimo ………………………………………………………………………………………………………………….
nato a ………………………………………………………….. il ……………………………………………………………..
per motivi di imbarco è nella impossibilità di recarsi a votare nel Comune di iscrizione elettorale in occasione
dell’elezione del Presidente della Regione e del XVI Consiglio regionale del 24 febbraio 2019.
......................................... , addì ............................ 2019

IL COMANDANTE DEL PORTO
Timbro
del
Comando

...................................................................................

AMMISSIONE DEI NAVIGANTI (MARITTIMI E AVIATORI) AL VOTO
Ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, i naviganti fuori residenza per motivi di imbarco sono
ammessi a votare nel Comune in cui si trovano, sempre che siano elettori di un Comune della Regione, e, all’atto
della votazione, sono iscritti, a cura del Presidente della sezione, nella stessa lista aggiunta nella quale vengono
registrati gli elettori di cui all'art. 43 della legge regionale n. 7/1979.
Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale del Comune stesso, in soprannumero agli elettori
iscritti nelle relative liste, previa esibizione della tessera elettorale, corredata dai seguenti documenti:
•

certificato del Comandante del porto o del Direttore dell'aeroporto attestante che il marittimo o l'aviatore si
trova nell'impossibilità di recarsi a votare nel Comune di iscrizione elettorale per motivi di imbarco
(limitatamente a questi fini il Direttore dell'aeroporto e il Comandante del porto vengono considerati
autorità certificante);

•

certificato del Sindaco del Comune in cui in naviganti si trovano, attestante l'avvenuta notifica non oltre il
giorno antecedente la data della votazione (entro sabato 23 febbraio 2019), al Sindaco del Comune che
ha rilasciato la tessera elettorale, della volontà espressa dall'elettore di votare nel Comune in cui si trova
per causa di imbarco.

Si fa presente, infine, che i Sindaci dei Comuni che hanno rilasciato le tessere elettorali, sulla base della predetta
notifica, compileranno gli elenchi dei naviganti che hanno tempestivamente espresso la volontà di votare nel
Comune ove si trovano per causa di imbarco e li consegneranno ai Presidenti di seggio prima dell'inizio delle
operazioni di voto. I Presidenti di seggio ne prenderanno nota, a fianco dei relativi nominativi, nelle liste di
sezione.

