Comune di Campiglia Marittima

ELEZIONI POLITICHE 2018
cosa fare se ...

In caso di .... Contatti con l’Ufficio Elettorale Comunale
L’Ufficio Elettorale del Comune (Venturina Terme, via della Fiera 1), è a disposizione dei
cittadini con i seguente orari:
-

tutti i giorni, dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30;
Venerdì 2 e Sabato 3 marzo, dalle ore 8.00 alle ore 18.00;
Domenica 4 Marzo dalle ore 7.00 alle ore 23.00.

L’Ufficio Elettorale è aperto anche a Campiglia, Palazzo Comunale, Ufficio Servizi Demografici,
con i seguente orari:
-

Sabato 3 Marzo, dalle ore 15.00 alle ore 18.00;
Domenica 4 Marzo dalle ore 7.00 alle ore 23.00.

L’ufficio può essere inoltre contattato per telefono, fax o per posta elettronica:
-

Telefono: 0565 839307 – 0565 839305
Fax:
0565 839324
Mail:
demografici@comune.campigliamarittima.li.it

In caso di ....
.... Smarrimento della Tessera Elettorale
Il cittadino dovrà recarsi presso l'Ufficio Elettorale del Comune (riferimenti sopra indicati) dove
verrà rilasciato un duplicato dietro produzione di un'autocertificazione si smarrimento.

In caso di ... Mancato Ricevimento della Tessera Elettorale
Il cittadino che non è in possesso della Tessera Elettorale in quanto non recapitata, potrà
ritirarla presso l'Ufficio Elettorale del Comune (riferimenti sopra indicati).

In caso di
di ....
.... Impedimento Fisico e Grave Infermità
IL VOTO ASSISTITO
Con la legge n. 17/2003 sono state introdotte importanti semplificazioni per gli elettori
portatori di handicap che - per ragioni di grave infermità - hanno diritto di essere accompagnati
all'interno della cabina elettorale da un altro elettore, al fine di poter validamente esprimere il
proprio voto. In tal senso l’elettore affetto da grave infermità può richiedere al Comune
l’apposizione di un timbro sulla tessera elettorale personale che attesti il diritto permanente
all’esercizio del voto assistito, evitando così la necessità di richiedere le certificazioni mediche
in occasione di ogni tornata elettorale.
(a cura del Servizio Sistemi Informativi – fonte: Ufficio Elettorale Comunale)
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Il timbro riporta una dicitura codificata che non viola il diritto alla tutela dei dati personali
dell'elettore, e viene apposto dall’Ufficio Elettorale (tel. 0565 839307) su domanda corredata
dalla documentazione sanitaria rilasciata dall'ASL attestante esplicitamente che l’elettore è
impossibilitato ad esercitare autonomamente il diritto di voto. Tali certificazioni mediche
dovranno essere rilasciate immediatamente e gratuitamente, nonché in esenzione da qualsiasi
diritto o applicazione di marche.
Nel caso in cui la richiesta dell'annotazione permanente venga presentata da elettore non
vedente è sufficiente l'esibizione del libretto nominativo di pensione rilasciato dall'I.N.P.S. (in
precedenza dal Ministero dell'Interno) nel quale sia indicata la categoria "Ciechi Civili" e uno dei
relativi codici attestanti la cecità assoluta (06, 07, 10, 11, 15, 18, 19).
Si precisa infine che l’istanza per ottenere l’apposizione del timbro permanente sulla tessera
elettorale personale potrà essere presentata anche da persona diversa dall’interessato purché
in possesso di delega su carta semplice, fotocopia del documento di identità dell’interessato e,
ovviamente, della tessera elettorale dell’interessato in originale.
IL VOTO DOMICILIARE
Il legislatore ha recentemente ampliato il principio del "voto domiciliare", cioè l'esercizio del
diritto di voto presso il domicilio dell'elettore. (legge 27 gennaio 2006 n. 22 modificata dalla
Legge 7 maggio 2009, n. 46).
Chi può usufruirne: gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che risulti impossibile
l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano anche con l'ausilio dei servizi di cui alla legge
104/1992 (accompagnamento al seggio con trasporto pubblico dell'Amministrazione), e gli
elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale
da apparecchiature elettromedicali.
Come usufruirne: gli elettori interessati devono inviare entro il 20° giorno antecedente la data
della votazione, all’Ufficio Elettorale Comunale (riferimenti sopra indicati) una dichiarazione
attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone il
completo indirizzo. A tale dichiarazione devono essere allegati la copia della tessera elettorale
e la documentazione sanitaria rilasciata dall'ASL attestante l'esistenza dell’infermità suddetta,
tale da impedire all'elettore di recarsi al seggio anche con l'ausilio dei servizi di cui alla legge
104/1992.

(a cura del Servizio Sistemi Informativi – fonte: Ufficio Elettorale Comunale)

