Comune di Vobbia Prot. n. 0002302 del 19-08-2020 arrivo

Oggetto: REFERENDUM ex art. 138 della Costituzione per l’approvazione del testo

della legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari e altre
consultazioni elettorali (regionali e amministrative)
INDETTE PER DOMENICA 20 E LUNEDI’ 21 SETTEMBRE 2020
VOTO A DOMICILIO
L’Art. 1 del decreto-legge n. 1/2006 convertito dalla legge n. 22/2006 e modificato dalla legge
46/2009, prevedono che gli elettori affetti da gravissima infermità fisica, tale da impedire di recarsi
al seggio, debbano far pervenire al Sindaco preferibilmente entro il 31 AGOSTO 2020 una
dichiarazione di volontà ad esprimere il voto a domicilio corredata da una certificazione medica.
Per ottenere tale certificazione, rilasciata dalla S.C. Medicina Legale, l’elettore dovrà:
• Compilare l’istanza (PDF 1)
Farla pervenire attraverso uno dei seguenti mezzi:
• Invio per posta certificata all’indirizzo: protocollo@pec.asl3.liguria.it
• Invio per email all’indirizzo: medicina.legale@asl3.liguria.it
• Invio per fax al numero: 010/8498753

VOTO PER ELETTORI NON DEAMBULANTI (barriere architettoniche) E
PER L’ACCOMPAGNAMENTO ALL’INTERNO DEI SEGGI (VISITA
AMBULATORIALE)
Le certificazioni mediche per elettori non deambulanti (legge n. 15 del 15/01/91) e quelle per
l'accompagnamento all'interno dei seggi (legge n. 271 del 11/08/91) saranno rilasciate dal 18 AGOSTO
2020 al 19 SETTEMBRE 2020 presso gli Ambulatori della S.C. Medicina Legale previa prenotazione
CUP Liguria (n° verde 800.098.543). All’atto della prenotazione la dicitura da comunicare è:
RILASCIO CERTIFICATO ELETTORI DISABILI.
Per ottenere tale certificazione, rilasciata dalla S.C. Medicina Legale, l’elettore dovrà:
• Compilare l’istanza (PDF 2)
Considerato che a causa delle norme dettate dall'emergenza covid-19 si sono dovute ridurre il numero
delle visite ambulatoriali, è possibile che non sempre vi siano posti disponibili per i certificati elettorali.
Onde permettere l'effettuazione di tali visite verranno aperti ambulatori dedicati esclusivamente per
poter sopperire alle richieste, che non rientrano nell'elenco degli ambulatori ordinari.
Sarà cura del CUP indicare le date agli elettori che faranno richiesta della certificazione per le elezioni
del 20-21 settembre.

Per comunicazioni ed informazioni:
La segreteria S.C. MEDICINA LEGALE risponderà dal lunedì al venerdì orario 9-12 ai seguenti numeri
010 849 8750-8756. Oppure tramite e-mail: medicina.legale@asl3.liguria.it

