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Direzione Generale
I.S. in materia elettorale
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PROVINCIA DI TRENTO

Mod. 38/lad

PROVINZIA DE TRENT

ESPRESSIONE DEL VOTO DA PARTE
DI PARTICOLARI CATEGORIE DI ELETTORI

LITAZION DA PÈRT DE CATEGORÌES
PARTICOLÈRES DE LITADORES

IL SINDACO RENDE NOTO

L’OMBOLT FÈSC A SAER

1. che, ai sensi dell’articolo 60 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 e dell’articolo
1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15, gli elettori non deambulanti possono votare in
qualsiasi sezione elettorale del Comune e informa che in
Via
n.
Via
n.
Via
n.
Via
n.
Via
n.
sono insediate le sezioni elettorali N.
,
contraddistinte con l’apposito simbolo, esenti da barriere architettoniche, accessibili
mediante sedia a ruote e dotate di apposita cabina che consente agevolmente l’accesso per l’espressione del voto.
Tutti gli elettori non deambulanti potranno votare previa esibizione, unitamente alla
tessera elettorale personale, di attestazione medica rilasciata dal funzionario medico
designato dall’Azienda sanitaria;
2. che, ai sensi dell’art. 58 bis della legge provinciale n. 2 del 2003, e dell’art. 1 del decreto legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, come
modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46, gli elettori affetti da grave infermità che
si trovino in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali e gli elettori affetti da gravissime infermità tali da impedirne il trasporto con l’ausilio dei servizi
di trasporto organizzati dai comuni sono ammessi al voto nella propria dimora. Tali
elettori, nel periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data della votazione (ossia tra l’11 settembre e il 1° ottobre 2018), devono far pervenire al sindaco
del comune nelle cui liste sono iscritti la dichiarazione attestante la volontà di votare
presso la propria dimora, indicandone l’indirizzo completo. A tale dichiarazione devono essere allegati la copia della tessera elettorale e un certificato medico rilasciato
dal funzionario medico designato dall’Azienda sanitaria attestante l’infermità fisica e
la dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali.
Le attestazioni mediche saranno rilasciate gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto o applicazione di marche.

1. che, aldò de l’artìcol 60 de la lege provinzièla dai 5 de mèrz del 2003, n. 2 e de l’artìcol
1 de la lege dai 15 de jené del 1991, n. 15, i litadores che no é bogn de jir i pel dèr
jù sia stima te vigni sezion litèla del Comun e l fèsc ence a saer che te
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n.
Strèda
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n.
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Dalla residenza municipale, lì
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l’é stat metù sù la sezions litèles N.
,
desferenzièdes fora col simbol aposta, che no à empedimenc architetonics, olache se
pel ite ence co la cariega da rodes e che les à na cabina aposta olache se pel dèr jù
la stima più sorì.
Duc i litadores che no é bogn de jir i podarà litèr dò aer moscià, dessema co la tessera
litèla, ence na atestazion medica data fora dal funzionèr medich enciarià da l’Azienda
sanitèra;
2. che, aldò de l’art. 58 bis de la lege provinzièla n. 2 del 2003, e de l’art. 1 del decret
lege dai 3 de jené del 2006, n. 1, mudà da la lege dai 27 de jené del 2006, n. 22,
desche mudà da la lege dai 7 de mé del 2009, n. 46, i litadores che à malatìes tant
grieves che i depen da machines eletromedicales o che no i pel vegnir mené a
litèr se emprevalan di servijes de trasport endrezé dai comuns i pel litèr a cèsa.
Chisc litadores, anter l 40m e l 20m di dant de la data de la litazion (donca anter i 11
de setember e i 1 de otober del 2018), i cogn ge manèr a l’ombolt del Comun olache
i é scric ite te la listes litèles la declarazion che atestee la volontà de litèr a cèsa,
con scrit avisa ence la direzion. Te chesta declarazion cogn vegnir enjontà ence la
copia de la tessera litèla e n zertificat del dotor dat fora dal funzionèr medich enciarià
da l’Azienda sanitèra olache vegn declarà l’empediment fisich e la dependenza da
machines eletromedicales.
La atestazions del dotor les vegnirà dates fora debant e zenza besegn de paèr deric
o boi.
Da la cèsa de Comun, ai
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