
COMUNE DI CANICATTINI BAGNI (SR)COMUNE DI CANICATTINI BAGNI (SR)COMUNE DI CANICATTINI BAGNI (SR)COMUNE DI CANICATTINI BAGNI (SR)    
 

ELEZIONIELEZIONIELEZIONIELEZIONI    POLITICHEPOLITICHEPOLITICHEPOLITICHE    DEL DEL DEL DEL 24242424----25252525    FEBBRAIOFEBBRAIOFEBBRAIOFEBBRAIO    2020202013131313    
 

INFORMAZIONI AGLI ELETTORI DIVERSAMENTE ABILIINFORMAZIONI AGLI ELETTORI DIVERSAMENTE ABILIINFORMAZIONI AGLI ELETTORI DIVERSAMENTE ABILIINFORMAZIONI AGLI ELETTORI DIVERSAMENTE ABILI    
 

A)A)A)A) VOTO VOTO VOTO VOTO ASSISTITO DA ASSISTITO DA ASSISTITO DA ASSISTITO DA ACCOMPAGNATOREACCOMPAGNATOREACCOMPAGNATOREACCOMPAGNATORE    DI FIDUCIA DI FIDUCIA DI FIDUCIA DI FIDUCIA     
    

Ai sensi dell’art. 56 del T.U. 30Ai sensi dell’art. 56 del T.U. 30Ai sensi dell’art. 56 del T.U. 30Ai sensi dell’art. 56 del T.U. 30----5555----1957, n. 361, i non vedenti, 1957, n. 361, i non vedenti, 1957, n. 361, i non vedenti, 1957, n. 361, i non vedenti,     
gli  amputati delle gli amputati delle gli amputati delle gli amputati delle mani, gli  affetti da paralisi mani, gli  affetti da paralisi mani, gli  affetti da paralisi mani, gli  affetti da paralisi ((((o da altro o da altro o da altro o da altro 
impedimento di analoga gravitàimpedimento di analoga gravitàimpedimento di analoga gravitàimpedimento di analoga gravità))))     possono esercitare possono esercitare possono esercitare possono esercitare     
il  diritto di voto con l’aiuto di un accompagnatore, il  diritto di voto con l’aiuto di un accompagnatore, il  diritto di voto con l’aiuto di un accompagnatore, il  diritto di voto con l’aiuto di un accompagnatore,     

sempre che l’impedimento sia attestato con certificato medicosempre che l’impedimento sia attestato con certificato medicosempre che l’impedimento sia attestato con certificato medicosempre che l’impedimento sia attestato con certificato medico....     
    

I suddetti certificati verranno rilasciati I suddetti certificati verranno rilasciati I suddetti certificati verranno rilasciati I suddetti certificati verranno rilasciati     
dall’Ufficio sanitario (prolungamento di Via Umberto) dall’Ufficio sanitario (prolungamento di Via Umberto) dall’Ufficio sanitario (prolungamento di Via Umberto) dall’Ufficio sanitario (prolungamento di Via Umberto)     

dalle ore 8:00 alle ore 22:00 di domenica dalle ore 8:00 alle ore 22:00 di domenica dalle ore 8:00 alle ore 22:00 di domenica dalle ore 8:00 alle ore 22:00 di domenica 24242424    FEBBRAIOFEBBRAIOFEBBRAIOFEBBRAIO        
e dalle ore 8:00 alle ore 15:00 di lunedì e dalle ore 8:00 alle ore 15:00 di lunedì e dalle ore 8:00 alle ore 15:00 di lunedì e dalle ore 8:00 alle ore 15:00 di lunedì 25252525    FEBBRAIOFEBBRAIOFEBBRAIOFEBBRAIO. 

    
Inoltre, ai sensi della Legge 5Inoltre, ai sensi della Legge 5Inoltre, ai sensi della Legge 5Inoltre, ai sensi della Legge 5----2222----2003, n. 17, gli elettori di cui sopra 2003, n. 17, gli elettori di cui sopra 2003, n. 17, gli elettori di cui sopra 2003, n. 17, gli elettori di cui sopra     

possono richiedepossono richiedepossono richiedepossono richiedere al Sindaco l’annotazione permanente re al Sindaco l’annotazione permanente re al Sindaco l’annotazione permanente re al Sindaco l’annotazione permanente ––––    sulla tessera sulla tessera sulla tessera sulla tessera 
elettorale elettorale elettorale elettorale ––––    del diritto al voto assistito, allegando alla richiesta apposito del diritto al voto assistito, allegando alla richiesta apposito del diritto al voto assistito, allegando alla richiesta apposito del diritto al voto assistito, allegando alla richiesta apposito 

certificato, rilasciato in qualunque momento dell’anno certificato, rilasciato in qualunque momento dell’anno certificato, rilasciato in qualunque momento dell’anno certificato, rilasciato in qualunque momento dell’anno     
(e anche (e anche (e anche (e anche nei nei nei nei giorngiorngiorngiorniiii    della votazione) dall’Ufficio sanitariodella votazione) dall’Ufficio sanitariodella votazione) dall’Ufficio sanitariodella votazione) dall’Ufficio sanitario. . . .     

    
B)B)B)B) SEZSEZSEZSEZIONE PRIVA DI IONE PRIVA DI IONE PRIVA DI IONE PRIVA DI BARRIERE ARCHITETTONICHEBARRIERE ARCHITETTONICHEBARRIERE ARCHITETTONICHEBARRIERE ARCHITETTONICHE        

    

    

    

 
    

Infine, ai sensi della legge 15Infine, ai sensi della legge 15Infine, ai sensi della legge 15Infine, ai sensi della legge 15----1111----1991, n. 15, si rende noto che presso il seggio 1991, n. 15, si rende noto che presso il seggio 1991, n. 15, si rende noto che presso il seggio 1991, n. 15, si rende noto che presso il seggio 
elettorale n. 1 (Via Pellico n. 95, ex ingresso liceo scientifico) è allestita una elettorale n. 1 (Via Pellico n. 95, ex ingresso liceo scientifico) è allestita una elettorale n. 1 (Via Pellico n. 95, ex ingresso liceo scientifico) è allestita una elettorale n. 1 (Via Pellico n. 95, ex ingresso liceo scientifico) è allestita una 

sezione priva di barriere architettoniche e asezione priva di barriere architettoniche e asezione priva di barriere architettoniche e asezione priva di barriere architettoniche e accessibile anche mediante sedia a ccessibile anche mediante sedia a ccessibile anche mediante sedia a ccessibile anche mediante sedia a 
ruote. Pertanto, previa esibizione della tessera elettorale e di un’attestazione ruote. Pertanto, previa esibizione della tessera elettorale e di un’attestazione ruote. Pertanto, previa esibizione della tessera elettorale e di un’attestazione ruote. Pertanto, previa esibizione della tessera elettorale e di un’attestazione 
medica rilasciata dall’ASmedica rilasciata dall’ASmedica rilasciata dall’ASmedica rilasciata dall’ASPPPP    (anche in precedenza e per altri scopi), da cui risulti (anche in precedenza e per altri scopi), da cui risulti (anche in precedenza e per altri scopi), da cui risulti (anche in precedenza e per altri scopi), da cui risulti 
l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambul’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambul’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambul’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione, chiunque è lazione, chiunque è lazione, chiunque è lazione, chiunque è 
ammesso a votare nella predetta sezione, ancorché iscritto in altra sezione del ammesso a votare nella predetta sezione, ancorché iscritto in altra sezione del ammesso a votare nella predetta sezione, ancorché iscritto in altra sezione del ammesso a votare nella predetta sezione, ancorché iscritto in altra sezione del 
Comune. E’ equiparata all’attestazione medica la copia autentica della patente Comune. E’ equiparata all’attestazione medica la copia autentica della patente Comune. E’ equiparata all’attestazione medica la copia autentica della patente Comune. E’ equiparata all’attestazione medica la copia autentica della patente 

speciale di guida, da cui risulti chiaramente il problema di deambulazione.speciale di guida, da cui risulti chiaramente il problema di deambulazione.speciale di guida, da cui risulti chiaramente il problema di deambulazione.speciale di guida, da cui risulti chiaramente il problema di deambulazione.    
 

 
LE MODALITÀ DI VOTO DI CUI SOPRA SONO CUMULABILI, PURCHÈ  L’ELETTORE  

SIA IN POSSESSO DI ENTRAMBE LE CERTIFICAZIONI RICHIESTE  
 

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio elettorale,  1° piano del palazzo municipale 
 (tel. 0931-540211 o 0931-540234, fax 0931-947969) 

 


