ORARI DI APERTURA PER IL RILASCIO DELLA NUOVA TESSERA ELETTORALE:
⚫

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00

⚫

martedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.00 (escluso il 30 agosto)

Inoltre, la settimana prima delle elezioni:
⚫

venerdì 23 e sabato 24 settembre dalle ore 9.00 alle ore 18.00

⚫

domenica 25 settembre dalle ore 7.00 alle ore 23.00

Si ricorda che, per avere la nuova tessera, occorre consegnare all'ufficio elettorale la tessera
esaurita o quella del comune di precedente residenza oppure, in mancanza, una dichiarazione
di smarrimento.
La richiesta può essere fatta anche da persona munita di delega dell'interessato e corredata di copia
di carta d'identità del delegante.
VOTO DOMICILIARE PER GLI ELETTORI AFFETTI DA INFERMITA' FISICA O PER
GLI ELETTORI CHE NECESSITANO DEL VOTO ASSISTITO
Si comunica che gli elettori affetti da infermità che impediscano l'allontanamento dall'abitazione in
cui dimorano e di quelli che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da
apparecchiature elettromedicali possono chiedere di esercitare il diritto di voto presso il proprio
domicilio.
Al tal fine gli elettori di cui sopra devono far pervenire una richiesta, riportante l'indirizzo della
abitazione e possibilmente un recapito telefonico entro il 5 settembre 2022 all'ufficio elettorale del
Comune. La richiesta, corredata di copia di un documento d'identità, di copia della tessera elettorale
e di idonea certificazione sanitaria rilasciata dall'azienda sanitaria locale, può essere consegnata a
mano, anche tramite incaricato, oppure può essere inviata tramite e-mail a:
protocollo@cassano-magnago.it
Per ulteriori informazioni 0331-283305, 0331-283306 (Ufficio Elettorale)
SPECIALE SERVIZIO DI TRASPORTO AI SEGGI PER DISABILI
Si ricorda che domenica 25 settembre dalle ore 9.00 alle ore 12.30 il Comune organizza uno
speciale servizio di trasporto al fine di facilitare l'affluenza alle sezioni elettorali a persone disabili o
che hanno difficoltà a muoversi.
E' necessario prenotare il suddetto servizio entro le ore 18.00 di sabato 24 settembre telefonando
all'ufficio elettorale del Comune ai n. 0331-283305, 0331-283306 oppure inviando una mail a
protocollo@cassano-magnago.it oppure a dbianchi@cassano-magnago.it
Si ricorda, inoltre, che gli elettori impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto
possono recarsi in cabina a votare con l'assistenza di un accompagnatore di fiducia, che si dovrà
presentare al seggio con idonea attestazione rilasciata dall'azienda sanitaria locale.

