Comune di Cadelbosco di Sopra
Provincia di Reggio Emilia

ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - COMUNICAZIONI








VERIFICARE LA TESSERA ELETTORALE
Tutti gli elettori sono invitati a verificare per tempo di essere in possesso della
tessera elettorale e che al suo interno vi siano ancora spazi vuoti destinati al timbro
del seggio. La tessera elettorale può essere ritirata nell’Ufficio Elettorale del Comune in
Piazza della Liberta1, piano terra, nella settimana dal 20 al 23 Maggio nei seguenti orari:
LU MA GIO dalle 10.00 alle 13.00 ME dalle 8.30 alle 13.00 GIO pom dalle 15.00 alle 17.00;
nelle giornate di VE e SA dalle 09.00 alle 18.00, DOM 26/5 dalle 07.00 alle 23.00;
a
ELETTORI NON DEAMBULANTI
Si informa che la Pubblica Assistenza di Castelnovo Sotto e Cadelbosco Sopra offre
per gli elettori non deambulanti, che non riescono a raggiungere il proprio seggio
autonomamente, il servizio di trasporto al seggio con l’ausilio dei propri mezzi attrezzati.
Gli interessati possono telefonare al n. 0522 682662 della Pubblica Assistenza e prenotare
per tempo il servizio, che è gratuito.
A
a
ELETTORI FISICAMENTE IMPEDITI AD ESPRIMERE IL PROPRIO VOTO
Agli elettori fisicamente impediti nella possibilità di esprimere autonomamente il proprio
voto, quali ciechi, amputati delle mani o affetti da paralisi, è garantito il voto assistito. La
legge riconosce a questi elettori il diritto di farsi assistere da un accompagnatore (un
familiare o un conoscente), che entra con loro nella cabina elettorale e li aiuta a esprimere
il voto. La legge, inoltre, riconosce il diritto a farsi accompagnare in cabina elettorale anche
a coloro che sono fisicamente impediti solo temporaneamente. In ogni caso, a meno che
l’impedimento fisico non sia evidente da non lasciare dubbi (ciechi, amputati delle mani,
paralizzati), l’impedimento stesso deve essere dimostrato con un certificato medico –
rilasciato esclusivamente dai medici designati dalla ASL – nel quale si attesti precisamente
che l’infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di un altro
elettore.
A
CERTIFICATI MEDICI - MODALITA’ RILASCIO
I certificati potranno essere rilasciati dall’AUSL nei giorni precedenti le giornate
elettorali e nella giornata elettorale di Domenica 26 Maggio con le seguenti
modalità:
DISTRETTO DI REGGIO EMILIA
Fino al 25 MAGGIO il rilascio delle certificazioni potrà essere effettuato senza prenotazione
tutti i giorni feriali (compreso il sabato) negli orari di apertura nell'Ambulatorio Servizio di
Igiene e Sanità Pubblica, tutte le mattine dal lunedì al sabato ore 8.30 - 12.00 e il giovedì
pomeriggio ore 14.30-17.00 nell’Ambulatorio Servizio Igiene e Sanità Pubblica - Padiglione
Ziccardi - Via Amendola 2 – Reggio Emilia
Per informazioni: segreteria 0522.335700
NELLA GIORNATA DI DOMENICA 26 MAGGIO Arcispedale Santa Maria Nuova

Ufficio URP piano 0 - stanza 0.178 dalle 8.00-19.00
TUTTE LE SEZIONI ELETTORALI SONO PRIVE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE
Per informazioni telefono 0522 910526
18 Maggio 2019

L’ufficio Elettorale

