Provincia di Imperia

REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022

NORME INTESE A FAVORIRE LA VOTAZIONE DI
NON DEAMBULANTI (VOTO AGEVOLATO)
ED ELETTORI AFFETTI DA GRAVI INFERMITA’ (VOTO ASSISTITO)
(LEGGI 15/1991 – 104/1992 – 277/1993 – 17/2003)

IL SINDACO
VISTO l’art. 1 della Legge 15 gennaio 1991 n° 15, integrato dall’art. 8 della Legge 4 agosto 1993 n° 277, recante norme intese a favorire la
votazione di elettori non deambulanti;
VISTO l’art. 29 della Legge 5 febbraio 1992, n.104;
RENDE NOTO

Che gli elettori non deambulanti, per i quali la cabina elettorale del seggio al quale risultano iscritti non è accessibile
mediante sedia a ruote, per esercitare il proprio diritto di voto possono usufruire, a scelta, di uno dei seguenti seggi:

SEGGIO n. 3: Via Pelloux
Scuola Primaria “De Amicis”
(ex elementari)

SEGGIO n. 10: Via Pasteur Piani di Borghetto
Scuola Primaria “Rodari”
(ex elementari)

Si precisa, inoltre che, in tale evenienza, l’elettore interessato dovrà presentarsi al seggio suindicato, oltre che munito della
usuale documentazione (propria Tessera Elettorale e documento idoneo in corso di validità), anche di una attestazione medica
rilasciata dall’Azienda Sanitaria Locale n. 1 Imperiese in data non antecedente al 28 aprile 2022 . In alternativa a tale
attestazione (rilasciata gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche), potrà produrre copia
autenticata della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l’impossibilità o la capacità gravemente
ridotta di deambulazione.
Per il rilascio della suddetta attestazione si rende noto che gli interessati potranno recarsi presso l’AMBULATORIO di
MEDICINA LEGALE ubicato a Ventimiglia in Corso Genova n. 88 (presso Villa Olga) oppure a Sanremo-Bussana sede
ASL 1 di via Aurelia n.97 che osserveranno il seguente orario di apertura

VENTIMIGLIA : giorni 4 e 18 maggio orario 9.00 – 11.30
BUSSANA : Lunedì orario 13.00- 15.00 e Giovedì orario 8.30 – 12.00
Per eventuali urgenze nella giornata di Sabato 11 e Domenica 12 giugno 2022 è possibile contattare il Medico Legale
reperibile attraverso il numero telefonico di emergenza “112”
INOLTRE

VISTA la Legge 5 febbraio 2003, n° 17, recante “ Nuove norme per l’esercizio del diritto al voto da parte degli elettori affetti
da gravi infermità”, gli elettori suindicati possono presentare istanza al Servizio Elettorale di Via Sant’Ampelio n° 3 (1°
piano accessibile con ascensore), per l’annotazione permanente sulla tessera elettorale del diritto al voto assistito, producendo
apposita documentazione sanitaria, attestante che l’elettore è impossibilitato ad esercitare autonomamente il diritto di voto.
Si precisa, altresì, che ai sensi della circolare prefettizia n° 143-S.E. del 23.03.1992, la categoria dei ciechi assoluti è
dispensata, ai fini del voto assistito, dal presentare l’attestazione medica essendo sufficiente l’esibizione del libretto
nominativo rilasciato dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, quando, all’interno del libretto stesso, sia indicata la
categoria “ciechi civili” e sia riportato uno dei seguenti codici: 10;11;15;18;19;05;06;07. Ognuno dei predetti codici attesta,
infatti, la cecità assoluta del titolare del libretto.
Bordighera, 28.5.2022
IL SINDACO
F.to Dott. Vittorio Ingenito

