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REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONI
REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020

ESERCIZIO DEL VOTO PER ELETTORI NON
DEAMBULANTI

IL SINDACO 

Visto il primo comma dell’art. 29 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante norme
per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone con handicap

RENDE NOTO che questo Comune organizza un
SERVIZIO DI TRASPORTO PER GLI
ELETTORI DIVERSAMENTE ABILI

muniti dell’attestazione medica di cui all’art. 1 della Legge 15 gennaio 1991, n. 15, come
modificato dall’art. 8 della Legge 4 agosto 1993, n. 277, anche in precedenza rilasciata per
altri scopi o di copia autentica della patente di guida speciale, o della tessera elettorale,
con apposta  l’annotazione  permanente  del  diritto  al  voto assistito  di  cui  alla  Legge 5
febbraio 2003, n.  17, al  fine di  consentire  il  raggiungimento del seggio elettorale,  nel
giorno di

DOMENICA   20 SETTEMBRE 2020

PRECISA  che  gli  interessati  potranno  rivolgersi  all’Ufficio  Elettorale  del  Comune
telefonando ai numeri: 055 8431602 – 8431661- 8487548.
RICORDA che  la A.S.L., nei giorni precedenti la consultazione, rilascerà, a richiesta, i
certificati medici sia agli elettori diversamente abili sia a quelli fisicamente impediti
che per esprimere il voto necessitano dell’accompagnamento.
RICORDA INOLTRE che la legge 5 febbraio 2003, n. 17, prevede la possibilità, per gli
stessi elettori fisicamente impediti ad esprimere autonomamente il voto, di presentare
una richiesta, corredata da apposita documentazione sanitaria, al Comune di iscrizione
nelle liste elettorali tendente ad ottenere l’annotazione permanente del diritto al voto
assistito, sulla tessera elettorale. 
Ciò  eviterà  all’elettore  di  doversi  munire  di  volta  in  volta,  in  occasione  di  ogni
consultazione, dell’apposito certificato.

Scarperia e San Piero Li, 11/09/2020

                     I L SINDACO
                                                                         Dott. Federico Ignesti
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