
ELEZIONI REGIONALI DEL 26/01/2020

APERTURE STRAORDINARIE DELL’UFFICIO ELETTORALE PER RILASCIO E RINNOVO
TESSERE ELETTORALI.

Gli  elettori  in possesso di una  tessera elettorale inutilizzabile per esaurimento degli  spazi
disponibili e coloro che debbano richiedere il rilascio del duplicato della tessera (in caso di
smarrimento,  furto  o  deterioramento) possono  richiedere  una  nuova  tessera  presso  lo
sportello URP/Servizi Demografici nei seguenti orari:

lunedì-martedì-mercoledì-venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13.00

giovedì dalle ore 08.30 alle ore 19.00

sabato dalle ore 08.30 alle ore 12.30.

Le  tessere  elettorali  potranno  essere  rilasciate  anche  durante  le  APERTURE
STRAORDINARIE dell'ufficio elettorale nei giorni precedenti le elezioni:

venerdì 24 gennaio: 8.30 - 18.00

sabato 25 gennaio: 8.30 - 18.00

domenica 26 gennaio: 7.00 - 23.00

SI RICORDA che

1)  per  votare  occorre  presentarsi  al  proprio  seggio  muniti  di  tessera  elettorale e  di  un
documento di identificazione (carta d’identità, patente di guida o qualsiasi altro documento
munito di fotografia rilasciato da una Pubblica Amministrazione)

2) gli elettori affetti da gravi infermità, fisicamente impediti nell’espressione autonoma del voto
(i ciechi, gli amputati delle mani e gli affetti da paralisi o altro impedimento di analoga gravità,
nonché i portatori di handicap di natura psichica, quando la loro condizione comporti altresì
una menomazione fisica in grado di incidere sulla capacità di esprimere materialmente il voto)
possono chiedere di  essere accompagnati  all’interno della cabina da un altro elettore (un
familiare o un’altra persona liberamente scelta, purché l’accompagnatore sia iscritto nelle liste
elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica).

Per votare con l’assistenza di un accompagnatore occorre:

 essere in possesso di apposita certificazione dell’Ausl, finalizzata al voto in occasione
delle elezioni regionali del 26 gennaio;

oppure



 essere  in  possesso  di  di  tessera  elettorale  riportante  il  timbro  AVD (diritto  voto
assistito)  che  consente  all’elettore  di  votare  con  l’ausilio  di  un  accompagnatore  in
occasione di qualsiasi consultazione elettorale.
Tale  timbro  viene  apposto  sulla  tessera  dall’ufficio  elettorale  comunale  previa
presentazione apposita certificazione dell’Ausl, nella quale sia indicato che l’elettore
necessita, in via permanente, di assistenza al voto;

 essere  in  possesso di  libretto  nominativo  di  pensione di  invalidità  civile,  munito  di
fotografia,  riportante  la  dicitura  “ciechi  civili”  ed  uno  dei  codici  attestanti  la  cecità
assoluta del titolare del libretto.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un disabile.

Dal 20 gennaio 2020 al 24 gennaio 2020,gli elettori non deambulanti o che necessitano di
certificazione d’accompagnamento ai seggi, perché fisicamente impediti  al voto autonomo,
potranno rivolgersi, ad uno qualsiasi degli ambulatori dell’AUSL dalle ore 12,30 alle ore 13,00
senza necessità di prenotazione.

Il giorno 26 gennaio 2020 sarà presente presso gli ospedali di Bentivoglio, Budrio e San
Giovanni in Persiceto personale medico dell’Unità Operativa di Medicina Legale per il rilascio
dei certificati di cui sopra. 

Gli orari e i numeri telefonici di riferimento sono i seguenti:
Ospedale di Bentivoglio dalle ore 08,00 alle ore 10,00 Tel. 051/6644111
Ospedale di Budrio dalle ore 10,30 alle ore 12,30 Tel. 051/809111
Ospedale di San Giovanni in Persiceto dalle ore 09,00 alle ore 11,00 Tel. 051/6813111
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