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     Si comunica che, in occasione della prossima consultazione elettorale del 09/06/2019
(ballottaggio elezioni amministrative), i cittadini che necessitano di certificazione
d’accompagnamento ai seggi perché fisicamente impediti al voto autonomo potranno rivolgersi il
giorno stesso all' Ospedale di  Budrio dalle ore 10,00 alle ore 11,00 per il rilascio dei certificati di cui
sopra.

   
     Si ricorda che la L. 5 febbraio 2003, n.17 prevede la possibilità, per gli elettori fisicamente impediti ad
esprimere autonomamente il voto a causa di infermità permanente, di presentare una richiesta al Comune
di iscrizione nelle liste elettorali tendente ad ottenere l’annotazione permanente del diritto di voto assistito
sulla tessera elettorale, al fine di evitare di doversi munire di volta in volta, in occasione di ogni
consultazione, dell’apposito certificato medico.
    Si ricorda inoltre che la L. 7 maggio 2009, n.46 consente il voto domiciliare agli elettori affetti da
gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con
l’ausilio dei servizi di cui all’art.29 della L. 5 febbraio 1992, n.104, e agli elettori affetti da gravi infermità che
si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da
impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano. Per essere ammessi al voto domiciliare, gli
utenti interessati devono produrre una certificazione medica (art.1, comma 3) che attesti quanto
sopra. Telefonando dal 3 al 6 giugno 2019 dalle ore 10.00 alle ore 12.00, chiedendo della Sig.ra Maria
Messina, al n. 051/6813303, sarà possibile ottenere informazioni sulle condizioni che danno diritto al
voto domiciliare e concordare l’accesso al domicilio per il rilascio della necessaria certificazione da
parte di medici della scrivente U.O..
Distinti saluti.

Ballottaggio del 9 giugno 2019OGGETTO:

Comune Di Molinella 
comune.molinella@cert.provincia.bo.it 

Irene Facchini - UO Medicina Legale e
Risk Management (SC) 

Distretto di Committenza e Garanzia
Pianura EST 
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