COMUNE DI POGGIBONSI
(PROVINCIA DI SIENA)
UFFICIO ELETTORALE
___________________

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
25 SETTEMBRE 2022

Rilascio certificati medici
agli elettori fisicamente impediti ad esercitare il voto
IL SINDACO
Visto l'art. 41 del T.U. 570/60, e successive modificazioni; l’art. 1, comma 1, della Legge
15.1.1991 n. 15; nonché l’art.29 della L. 5.2.1992, n. 104;
rende noto
che il servizio per il rilascio dei certificati di cui sopra sarà effettuato negli ambulatori, negli
orari e secondo le modalità sotto indicate:

VOTO ASSISTITO
GIORNI

Presso la
CASA della SALUTE
Via della Costituzione,
30

ORARIO

Lunedì 19,
Mercoledì 21 e
9:00 - 12:00
Giovedì 22
settembre
Giovedì 22 e
Venerdì 23
settembre

Sabato 24
settembre

Ambulatorio Medicina di
Comunità - II piano
Dott.ssa Dalila Volpe

9:00 - 11:00

Ambulatorio Medicina
Legale – I piano
Dott.ssa Elisabetta Piccolo

9:00 - 10:30

Ambulatorio Medicina di
Comunità - II piano
Dott.ssa Dalila Volpe

VOTO A DOMICILIO
Per le certificazioni ad elettori affetti da
gravissima infermità con prognosi di almeno
60 gg., tale da rendere impossibile
l’allontanamento dall’abitazione in cui
dimorano,
anche con l’ausilio dei servizi di cui all’art. 29
della legge 5 febbraio 1992, n. 104
ovvero affetti da grave infermità e in
condizioni di dipendenza da apparecchiature
elettromedicali
si dovrà richiedere l’accertamento medico
domiciliare direttamente alla medicina
legale
tramite contatto telefonico dal lunedì al
venerdì dalla 9 alle 12 al numero
0577/994024.

Eventuali esigenze di appuntamento al di fuori delle fasce orarie sopra indicate,
potranno essere segnalate alla Segreteria di Zona entro il giorno 22/09/2022 nelle seguenti modalità:
- e-mail all’indirizzo: segreteria.zonaelsa@uslsudest.toscana.it;
- contatto telefonico al numero: 0577-994070

DOMENICA 25 SETTEMBRE
orario 9-12
appuntamento previo contatto telefonico al numero
334/6971981
Dott.ssa Elisabetta Piccolo
Si ricorda che per rilasciare la certificazione è indispensabile la presenza della persona impedita a votare autonomamente.

Non possono essere rilasciate certificazioni sulla base di documentazione clinica o altra documentazione, in assenza dell’interessato.

Poggibonsi, 02/09/2022
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