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Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e dell'Assemblea
Legislativa dell'Emilia-Romagna del 26 gennaio 2020

Il Sindaco

Vista la legge 5 febbraio 2003, n. 17, pubblicata nella G.U. n. 33 del 10 febbraio 2003, allo
scopo di  agevolare  al  massimo  la  partecipazione  al  voto  degli  elettori  affetti  da  infermità  che
impediscono loro l’esercizio di tale diritto in modo autonomo

AVVISA
I  cittadini  elettori,  che intendono avvalersi  della  facoltà  di  accompagnamento nella  cabina

elettorale in occasione di ogni tipo di consultazione, che possono presentare domanda in tal senso al
Comune per ottenere apposita annotazione a carattere permanente sulla propria tessera elettorale.

La richiesta deve essere corredata da documentazione sanitaria che attesti che la condizione
fisica dell’interessato non gli consente di esercitare autonomamente il diritto di voto.

Il rilascio dei certificati per gli elettori fisicamente impediti verrà effettuato presso:

* Commissione disabili/ambulatorio contrassegni – Casalecchio di Reno – Via Cimarosa 5/2 

   orari: 8,40/12,10  nelle giornate del 13,14,15,16,17,20,21,22,23 e 24 gennaio

* Commissione disabili Vergato – c/o Ospedale Civile, Via dell'Ospedale, 1

   orari: 10,00/12,30 nelle giornate del 14 e 16 gennaio 2020

* Commissione disabili San Lazzaro di Savena – c/o San Camillo – Via del Seminario, 1

    orari: 8,30/13,45 nelle giornate del 13,15,17 e 24 gennaio 2020

Domenica 26 gennaio 2020  dalle ore 9,00 alle ore 12,00  funzionerà un servizio di rilascio
dei certificati anche presso AUSL – Casa della Salute – Via Repubblica, 11 – San Lazzaro di
Savena

     Nella giornata di domenica 26 gennaio 2020 è possibile accedere  dalle ore 9,00 alle ore 12,00
anche ai seguenti ulteriori  ambulatori: 

Casalecchio di Reno c/o Casa della Salute – P.le Rita Levi Montalcini, 5 

Vergato c/o Ospedale Civile – Via dell'Ospedale, 11 

Gli elettori potranno accedere agli ambulatori di qualsiasi Comune indipendentemente dal Comune
di residenza e di voto.

Il Sindaco
(Luca Lelli)


