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COMUNICATO STAMPA

Elezioni Politiche: Orari Ambulatori ASL e regole per il voto a domicilio e

assistito

L'Amministrazione comunale informa che, in occasione delle elezioni politiche del 24 e

25 febbraio 2013, per il rilascio delle certificazioni agli elettori fisicamente impediti, il

servizio è assicurato dall’ ambulatorio di Igiene Pubblica della ASL 7, in via Costituente

a Carbonia.

Carbonia - Orari Ambulatorio Igiene Pubblica della ASL 7:

Lunedì 8.30 – 11.00 15.00 – 17.00

Martedì 8.30 – 11.00

Mercoledì 8.30 – 11.00

Giovedì 8.30 – 11.00

Venerdì 8.30 – 11.00c

Per coloro che entro venerdì 22 febbraio non avessero ancora provveduto a

richiedere il rilascio delle certificazioni, la ASL apre l'ambulatorio anche sabato 23

febbraio, dalle ore 9.00 alle 11.00.

Regole per il voto a domicilio e quello assistito:

- Entro il 4 febbraio (termine non perentorio) gli elettori in condizioni di dipendenza

continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, o affetti da gravissime

infermità tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione, potevano presentare

domanda al Comune per avere la possibilità di votare a domicilio.

mailto:circuitodanza@assoentilocali.it


- Gli elettori affetti da grave infermità fisica, che hanno bisogno dell'assistenza di un

altro elettore per esprimere il proprio voto, possono chiedere, al Comune di iscrizione

elettorale, l'annotazione permanente del diritto al voto assistito mediante apposizione

di un timbro sulla tessera elettorale.

- Gli elettori che non rientrano in questi casi (anche per non aver presentato

tempestivamente la domanda) possono votare accompagnati da un altro elettore,

presentando il certificato medico rilasciato dalla ASL, che attesta la loro particolare

condizione. Secondo le istruzioni ministeriali quando l'impedimento non sia evidente,

esso potrà essere dimostrato con un certificato medico che deve essere rilasciato

immediatamente, gratuitamente e in esenzione da qualsiasi diritto o applicazione di

marche, dal funzionario medico designato dai competenti organi delle ASL. Detto

certificato deve attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di

esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Elettorale comunale, in via

della Vittoria che, a partire dal 18 febbraio 2013, osserverà i seguenti orari:

- lunedì 18 febbraio: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00

- da martedì 19 a sabato 23 febbraio: orario continuato dalle 8.30 alle 19.00

- domenica 24 febbraio: dalle 8.00 alle 22.00

- lunedì 25 febbraio: dalle 8.00 alle 24.00

Telefono 0781/672702 0781.672701. E-mail: rerriu@comune.carbonia.ca.it
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