
Comune diComune di

RIGNANO SULL'ARNORIGNANO SULL'ARNO
SITO WEB: www.comune.rignano-sullarno.fi.it
PEC: comune.rignano@postacert.toscana.it

Oggetto: Voto domiciliare (Legge 22 del 27/01/2006 Legge 46 del
7/05/2009) in occasione delle prossime elezioni di
domenica 12 Giugno 2022

Si comunica che per il  rilascio del certificato previsto dalla Legge n° 22 del
27/01/2006  e  della  Legge  n°  46  del  7/05/2009  da  parte  di  un  medico
designato dalla ASL, in cui risulti l'esistenza di un'infermità fisica che comporta
la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tale da
impedire all'elettore di recarsi al seggio, oppure gravissime infermità, tali che
l'allontanamento dalla propria dimora risulti  impossibile (“intrasportabili”), la
richiesta della visita al domicilio dell'elettore impedito deve arrivare all'ufficio
elettorale del comune di residenza.

Si  allega  l'orario  degli  ambulatori  dove  potranno  essere  rilasciate  le
certificazioni per l'accompagnamento al voto degli elettori fisicamente impediti.

Martedì
7 giugno 2022

Venerdì
10 giugno 2022

Domenica
12 giugno 2022

Ambulatorio Distretto Socio-Sanitario
Piazza dei Martiri, 6
RIGNANO SULL'ARNO

Dr.ssa C. Carletti

10:00 – 13:00

Dr.ssa C. Carletti

10:00 – 13:00

Ambulatorio Distretto Socio-Sanitario
Piazza IV Novembre, 4
REGGELLO

Dr.ssa Hijazi

10:30 – 12:30

Ambulatorio di Medicina Legale
Distretto Socio-Sanitario
Via G. da Verrazzano, 20
FIGLINE VALDARNO

Dr. Giovannini

10:30 – 11:30
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