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Oggetto: elezioni det 25,05,2O19
§§.W, che per te prossime elerioni rit servizio per il rilascio di certifirazione che .o$sÈnte
il voto con assistenza owero in sezioni prive di barriere architettoniche per persone fisicamente impedite

Si comunica alle

=,a

che devono espletare

il dirifio di voto, sara' assicurato nei giorni di GIOVEDI'

23.05.2019-

VENERDT

24.05.2019-SABATO 25.05.2019- DOMENICA 26.05.2019
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C1O Distretto del Lametino-Unita'Operativa

t:

per i Comuni di PIANOPOLI

di Medicina Legale Piazza Borelli n"1 ORE g,30-X1.30

-

I.AMEZ|A TERME-PLATANIA- EE8OLETO A.

Piazza E.§OREt-Lt-LAMtztA TERMf . tet. AS68-208414/Z0B4j.s
{nal!:rnedicinaleEal*"lornezio @asp.cz.it-pEC:meaicinqlegaie .l*mezi*@pec.asp"cz.it
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PCT COMUNi
A.,MARTIRANO [.,GIZZERIA

di

NOCERA TERINESE

,

FALERNA ,§.MANGO D'AQUINO,MARTIRANO

e-

c/o Poio sanitario Territoriale di Maida- corso Garibaldi n.13g ore 9,30-11.30
per i Cornunidi S,PIETRO A MATDA

C/O Presidio Ospedaliero soveria
PCT

i

COMUN|

di

-

CORTALE-CUR|H6A-MA|DA-TACURSO

M.lli-Viale dei pini ore 9,30-11,30

SOVERIA M,I.II.MOTTA S.IUCIA.COilFIENTI-DECOLTATURA-CARLOPOLI-

SERRASTRETTTA.

§i precisa, altresì, che la certificazione sara' rilasciata solo ed esclusivarnente ai soggetti
IMPEDIT! al

voto

nei

giorni

FISICAMENTE

precedentemente menzionati da sanitari che prestano servizio presso

questa Unita' Operativa.

I soggetti che avanzano

richiesta

di predetta certificazione dovranno esibire : valido documento

di

riconoscintento,certificato elettorale,certificaeione medica attestante la patologia per cui si è impeditia

!

votare autonomamente,nel part!colare,per infermita' visive,occorre recente certificazione specialistica di
Struttulra Pubblica e/o Convenzionata.

lnoltre, per le persone in stato di dipendenza da apparecchiature elettromedicali o per persone non
trasportabili con l'ausilio dei servizi previsti dall'art.29 della legge 5 febbraio 1992 n.104 {e cisè del

trasporto pubblico che i comuni organizzano in occasione di consultazioni per facilitare agli elettori
disabili

il

rilascio

di idonea certificazione dal

raggiungimento del seggio elettorale),dovra' pervenire a questa Unita'operativa richiesta di
15.04.2019 al 06.05.2019 dalle ore 9.00 atle orell.04esibendo"glt:

P i a z z a E. 8O fr ELLI - LAM €Zt A f§&Mf- te l. 096 8 - 2084 j4/ 2054 t5
tmatl:medicinalegale.lomezia@asp.cz.it-pEC:mtdicinalegale lamezio@pec.asp.cz.it
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§sarlose

certificazione del medico curante di non trasportabilita' ed oltre tale data, laddove esista preciso atto

.

formale di variata data di scadenza da parte dei Sindaci, la certificazione potra' éssere rilasciata anche
successivamente a cura della scrivente Unita'Operativa di Medicina legale di larnezia Terme.

Si raccomanda ai Sigg. §indaci la massima divulgazione e

si

ringrazia per la consueta collaborazione.

lL Dirigente
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