COMUNE di NOVAFELTRIA
ELEZIONI REGIONALI di domenica 23 NOVEMBRE 2014
Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale uscente della Regione Emilia
Romagna n. 180 del 24.09.2014 pubblicato nel BUR del 29.09.2014 sono stati
convocati i comizi elettorali per le elezioni dell'Assemblea legislativa e del presidente
della Giunta Regionale.
----°°°°°---LE OPERAZIONI DI VOTAZIONE si svolgeranno nella sola giornata di domenica dalle ore 7 alle 23
TESSERE ELETTORALI

Al fine del rilascio delle tessere elettorali non consegnate, esaurite o dei duplicati, l’ufficio elettorale
comunale sito in Viale C. Battisti n. 7 rimarrà aperto:
nei giorni di venerdì 21 e sabato 22 NOVEMBRE 2014 dalle ore 9 alle ore 18
nel giorno di domenica 23 NOVEMBRE 2014 dalle ore 7 alle ore 23
Le tessere giacenti od esaurite, si possono ritirare presso l’ufficio elettorale anche nei giorni feriali
dalle ore 9.00 alle 12.30

VOTO A DOMICILIO
Gli 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'articolo 29 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, e gli 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, sono ammessi al voto nelle predette dimore.
Gli elettori interessati, devono far pervenire, entro il 03.11.2014, al sindaco del comune
nelle cui liste elettorali sono iscritti una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di
esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo
completo di questa allegando certificato rilasciato dal funzionario medico, designato dai
competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo
giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità
ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali
nonché tessera elettorale.
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VOTO ELETTORI DISABILI
1 - Al fine di facilitare agli elettori diversamente abili il raggiungimento del seggio elettorale, questo
Comune organizzerà un apposito servizio di trasporto, previo accordo telefonico con l’ufficio elettorale
comunale dalle ore 9.00 alle ore 13.00 entro il giorno precedente quello della votazione .Tel. 0541 845662.
2 - Gli elettori non deambulanti, quando la sede della sezione elettorale alla quale sono iscritti non è
accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del comune allocata in
sede priva di barriere architettoniche:
Sez. 1 -3 -4 – Via Montessori, 8 – Scuola Primaria di NOVAFELTRIA
Sez. 10 – Loc. Uffogliano, 18 – Ex Scuola Elementare di Ponte S. Maria Maddalena

previa esibizione, unitamente alla tessera elettorale, di un’attestazione medica rilasciata dall'Azienda U.S.L.
o copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o
la capacità gravemente ridotta di deambulazione.
L’attestazione è valida anche se rilasciata in precedenza per altri scopi e in questo caso premunirsi di una
copia, anche non autentica, da consegnare al Presidente.
3 - Gli elettori fisicamente impediti ad esprimere autonomamente il voto possono essere accompagnati in
cabina da una persona di fiducia esibendo al seggio un certificato di accompagnamento rilasciato
dall'Azienda U.S.L..
Qualora l'infermità sia permanente, al fine di evitare di doversi munire in occasione di ogni consultazione
elettorale, dell'apposito certificato medico, l'elettore può richiedere al comune di iscrizione nelle liste
elettorali, l’annotazione permanente del diritto al voto assistito mediante apposizione, da parte dello stesso
Comune, di un timbro sulla tessera elettorale personale. Tale richiesta deve essere corredata da apposita
documentazione sanitaria, attestante che l’elettore è impossibilitato ad esercitare autonomamente il diritto di
voto nonché ovviamente della tessera elettorale. L'accompagnatore, volontariamente scelto dal disabile, deve
essere un elettore di un qualsiasi Comune della Repubblica e non può esercitare tale funzione per più di un
invalido.
Le certificazioni mediche di cui ai punti 2 e 3 sono rilasciate presso l'ambulatorio di NOVAFELTRIA – Piazza
Bramante n. 10 - Tel. 0541 919628 Fax 0541-920856 – tutti i LUNEDI’ E GIOVEDI’ ore 8.30 – 11.00 e
nel giorno della votazione di Domenica 23 novembre 2014 - mattino: ore 8.30 – 12.30 - pomeriggio: 14.00 -18.00
Novafeltria, 31.10.2014
IL Responsabile del servizio elettorale
Dott.ssa Patrizia MASI
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