
  

COMUNE DI ROCCA S. MARIA (Te) 
Ufficio Elettorale 

 

 

ELEZIONI EUROPEE e AMMINISTRATIVE 
del 

 26 Maggio 2019 
 

RILASCIO DEI CERTIFICATI  MEDICI  
 

 Viste le vigenti disposizioni che disciplinano le modalità di esercizio del voto da parte degli 
elettori impossibilitati ad esercitare il diritto di voto per impedimento fisico; 
 Vista la nota n. 45311/19 del 03-05-2019 dell’ASL di Teramo – U.O.C. MEDICINA LEGALE, 

 

SI   RENDE    NOTO che 
 

presso 
 

Il Servizio di  Medicina Legale e Sicurezza Sociale  
della ASL di Teramo 

In Via Cesare Battisti, 7 – TERAMO – tel. 0861-429970 

 

nei giorni 
  

da giovedì 23 Maggio 2019 a Domenica 26 Maggio 2019  
dalle ore 08:30 alle ore 13:30 

 

sarà garantito dal parte di un medico incaricato, 

il rilascio dei certificati medici “di accompagnamento al voto” 
per essere ammessi a votare in occasione delle prossime consultazioni elettorali con un 
accompagnatore, nonché l’attestazione medica di cui all’art. 1, Legge n. 15/91. 

 

S I  R I C O R D A  I N O L T R E  C H E  

Ai sensi della Legge 5 febbraio 2003, n. 17, 

Gli elettori fisicamente impediti ad esprimere autonomamente il voto, al fine di evitare di doversi munire, in occasione 
di ogni consultazione elettorale o referendaria, dell’apposito certificato medico, possono richiedere al comune di 
iscrizione nelle liste elettorali l’annotazione permanente del diritto al voto assistito mediante apposizione, da parte 
dello stesso comune, di un timbro sulla tessera elettorale personale. 

Gli interessati possono richiedere l’apposizione di detto timbro, presentando, durante le ore di apertura dell’ufficio 
elettorale comunale al pubblico: 1) la propria tessera elettorale; 2) apposita documentazione sanitaria 
(rilasciata anche durante i giorni ed orari di cui sopra dal Servizio di Medicina Legale della ASL di Teramo) 
attestante che l’elettore è impossibilitato ad esercitare autonomamente il diritto di voto. 

 
Rocca S. Maria, 06 Maggio 2019           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                 (Fabrizio SACCHETTI) 


