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Sigg.ri Sindaci
ambito dell'ex AS7 - Catanzaro

Oggetto: Rilascio certificazioni agli elettori fisicamente impediti
Consultazione elettorale del 5 Giugno 2016

[n riferimento all'oggetto, si informa che gli elettori fisicamente

impediti, bisognevoli di accompagnatore

per accedere alla votazione o di usufruire di seggio esente da barriere architettoniche, possono rivolgersi DA
SUBITO

presso gli ambulatori

dell'Unità

Operativa

di Medicina

Legale, nei giorni ed orari indicati

ncllavviso allegato alla presente, oppure nei giorni interessati dalla consultazione
orari anch 'essi speci ficati nel medesimo avviso.
In relazione
competenza,
all'intestata

alla

L.46/09,

al fine di consentire

adeguata

elettorale. nelle sedi e

IlI"ogrammazione

delle

attivit:'!

di

si chiede la cortese collaborazione della S.V. affinché le richieste di accertamento pervengano
U.O. entro il più breve tempo

rispetto alla data ultima indicata

possibile e, comunque,

con nnticipo

di almeno 5 giomi

dalla norma (20 giorno prima delle elezioni), da inoltrare all'U.O. di
0

Medicina Legale a mezzo fax o PEC.
Sempre al fine di consentire la programmazione
invita la S.V. a comunicare,

entro

delle attività dell'Unità Operativa di Medicina Legale, si

il più breve tempo

possibile, eventuale,

diversa

indicazione

dei

termini di scadenza.
Si precisa che il mancato riscontro alla presente verrà considerato quale conferma dci tempi di scadenza
indicati dalla citata normativa (Lunedì]

6 Maggio 2(16).

Si evidenzia che le istanze devono essere costituite da:
a)

Domanda dell' interessato, come da modello allegato alla presente;

b) Copia di valido documento di riconoscimento (se firma persona delegata, anche copia del documento di
questa);
c)

Certificato medico come da modello allegato alla presente.
Confidando nella Loro cortese collaborazione, si porgono distinti saluti.

