OBVEST ILO - COMUNIC AZIONE

o glasovanju na domu - relativa all'esercizio del voto a domicilio

Namenjeno je volivcem, ki se zaradi bolezni ne morejo
osebno zglasiti na volišču. Glasujejo lahko pred volilnim
odborom na svojem domu, to pa morajo sporočiti
okrajni volilni komisiji najkasneje 3 dni pred dnevom
glasovanja.

Destinata agli elettori che, per motivi di salute, non
possono recarsi personalmente al seggio. Possono
esprimere il proprio voto a domicilio davanti al Comitato
elettorale, dandone comunicazione alla Commissione
elettorale entro e non oltre il 3° giorno antecedente la
data del voto.

Obrazec izpolnite z velikimi tiskanimi črkami. - Compilare il modulo in stampatello maiuscolo.
Volitve ∕ referendum na katerega se nanaša obvestilo Elezioni ∕ referendum a cui si riferisce la comunicazione:

Datum volitev ∕ referenduma Data delle elezioni ∕ del referendum:

Podatki o volivcu, ki želi glasovati na domu Dati dell'elettore che desidera votare da casa

Podatki o volivcu, ki obvešča Dati dell'elettore che invia la comunicazione

Ime - Nome:

Ime - Nome:

Priimek - Cognome:

Priimek - Cognome:

Datum rojstva - Data di nascita:

Datum rojstva - Data di nascita:

Naslov stalnega bivališča - Indirizzo di residenza stabile:

Naslov stalnega bivališča - Indirizzo di residenza stabile:

Ulica in hišna številka - Via e numero civico:

Ulica in hišna številka - Via e numero civico:

Poštna številka in pošta - Codice postale e posta:

Poštna številka in pošta - Codice postale e posta:

Okrajno volilno komisijo obveščam, da se volivec na dan
volitev ⁄ referenduma zaradi bolezni ne more udeležiti
glasovanja na volišču, kjer je vpisan ⁄-a v volilni imenik in
želi glasovati pred volilnim odborom na svojem domu.

Comunico alla Commissione elettorale che l'elettore
il giorno delle elezioni/del referendum, per motivi
di salute, non potrà recarsi al seggio nelle cui liste è
iscritto, e pertanto chiede di poter esprimere il proprio
voto a domicilio davanti al Comitato elettorale.

Datum - Data:

Podpis - Firma:

Izpolni volilna komisija - A cura della Commissione elettorale

Podpis predstavnika volilne komisije - Firma del rappresentante della Commissione elettorale:
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