COMUNE DI MONTIANO
Provincia di Forli'-Cesena
Tel. 0547/51032-51151 - Fax 0547/51160

REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20-21 SETTEMBRE 2020
DIRITTO DI VOTO DA PARTE DI ELETTORE FISICAMENTE IMPEDITO
AD ESERCITARLO AUTONOMAMENTE
ORARI E TURNI DEL SERVIZIO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE MEDICA
IL SINDACO
Rende noto
che gli elettori fisicamente impediti ad esprimere autonomamente il voto possono esercitare tale diritto
con l'assistenza di un elettore della propria famiglia o di altro elettore liberamente scelto, purchè iscritti
nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune della Repubblica.
Per opportuna conoscenza si comunicano gli orari ed i turni in cui i Medici incaricati
effettueranno il servizio di CERTIFICAZIONE MEDICA per gli elettori FISICAMENTE IMPEDITI
e NON DEAMBULANTI, in occasione del Referendum del 20-21 settembre 2020.
Il Servizio di certificazione verrà effettuato presso gli Ambulatori del Dipartimento di Sanità
Pubblica nei Comuni sottoelencati, nelle giornate di
DOMENICA 20 e LUNEDI’ 21 SETTEMBRE 2020, con i seguenti orari:
Comune di CESENA:
Piazza Magnani 146
Domenica 20 settembre dalle ore 12,00 alle
13,00
Lunedì
21 settembre dalle ore 8,30 alle 12,30
Comune di BAGNO DI ROMAGNA –
Ospedale S.Piero in Bagno
Domenica 20 settembre dalle ore 09,30 alle 10,30
Comune di CESENATICO- Largo S.Giacomo 15 Domenica 20 settembre dalle ore 12,15 alle 13,00
Comune di SAVIGNANO-Via F. Bandiera 15
Lunedì 21 settembre dalle ore 8,30 alle 12,30
-----------------------------------Si informa che il servizio di certificazione di cui sopra verrà effettuato anche nelle settimane
precedenti la data delle elezioni durante il normale orario di apertura degli ambulatori sopra indicati e
dei comuni limitrofi, che per il rilascio della certificazione non è necessaria alcuna prenotazione. Si
raccomanda di portare ogni eventuale documentazione clinica ritenuta opportuna per la valutazione e
un documento di identità valido e di rispettare tutte le indicazioni previste dai protocolli COVID.
Si ricorda infine che gli elettori affetti da INFERMITA’ PERMANENTE, possono richiedere
alla stessa struttura sanitaria il certificato medico previsto dalla Legge n. 17/2003 che consente, previa
domanda al Comune, l’annotazione del diritto di voto assistito sulla tessera elettorale, ed elimina la
necessità di presentare il certificato medico ad ogni consultazione elettorale.
Montiano, li 21 agosto 2020
IL SINDACO
(dr. Fabio Molari)

