Comune di FANO
(Prov. Pesaro-Urbino)
UFFICIO ELETTORALE
ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO DA PARTE DEGLI
ELETTORI AFFETTI DA GRAVE INFERMITÀ
ELETTORI FISICAMENTE IMPEDITI
IL SINDACO
Visto il Decreto del Presidente delle Repubblica del 27 settembre 2016, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2016, con il quale sono stato convocato, per il giorno 4
dicembre 2016, un referendum popolare ai sensi dell'art. 138, secondo comma, della Costituzione
per l'approvazione del testo della legge costituzionale concernente “Disposizioni per il
superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il
contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione
del Titolo V della parte II della Costituzione”, approvato dal Parlamento in seconda votazione a
maggioranza assoluta ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera e pubblicato in
G.U. n. 88 del 15 aprile 2016;;
Vista la legge 5 febbraio 2003, n. 17, recante: «Nuove norme per l’esercizio del diritto di
voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità»;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 6/2003, in data 18 febbraio 2003;
Visto l’art. 41 del T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, recante: «Testo unico
delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali» e
successive modificazioni;
RENDE NOTO
1. Gli elettori fisicamente impediti ad esprimere autonomamente il voto possono 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.
Gli interessati possono richiedere l’apposizione di detto timbro, presentando, durante le ore di
apertura al pubblico dell’ufficio elettorale comunale:
a) la tessera elettorale;
b) apposita documentazione sanitaria attestante che l’elettore è impossibilitato ad
esercitare autonomamente il diritto di voto.
2. Gli elettori impossibilitati ad esprimere il voto senza accompagnatore (che non si siano
avvalsi e che non intendano avvalersi della facoltà di cui al punto 1), nei tre giorni
antecedenti le consultazioni potranno rivolgersi al funzionario medico designato
dall’ASUR per il rilascio della prescritta certificazione presso la sede del distretto
sanitario di Fano, sito in Via IV Novembre, negli orari di accesso al pubblico.
Nel giorno della votazione (domenica 4 dicembre) i suddetti certificati potranno essere
richiesti presso il Distretto Sanitario di Fano, sito in Via IV Novembre, nei seguenti orari:
▪ dalle ore 9,00 alle ore 12,00 (Medico Dott.ssa Peccerillo Gabriella)
▪ dalle ore 15,00 alle ore 16,30 (Medico Dott.ssa Peccerillo Gabriella)
numero telefonico: 0721-1932801
Il presente avviso, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.
69, è inserito nel sito web istituzionale di questo comune.
Dalla Residenza municipale, lì 25 novembre 2016

IL SINDACO
Massimo Seri

