COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI
UFFICIO ELETTORALE

Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre 2020
Informazioni
Domenica 20/09/2020 e 21/09/2020 si svolgerà il Referendum Costituzionale ex art. 138 della
Costituzione, per l’approvazione del testo della legge costituzionale concernente ”Modifiche agli
articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei Parlamentari”
Le operazioni di voto si svolgeranno nelle giornate di domenica 20 settembre 2020 dalle ore
07.00 alle ore 23.00 e lunedi’ 21 settembre 2020 dalle ore 07.00 alle 15.00

Per poter esercitare il diritto di voto si dovrà esibire la tessera elettorale unitamente ad un
documento di riconoscimento.
In caso di tessera con spazi per la certificazione del voto completi, l'elettore dovra' richiedere
all’Ufficio Elettorale comunale una nuova tessera elettorale, presentando un documento di
riconoscimento e la vecchia tessera elettorale (solo in visione).
In caso di smarrimento è possibile richiedere un duplicato della tessera elettorale presentando un
documento di riconoscimento.

Nei giorni precedenti alla consultazione, l'Ufficio Elettorale osserverà il seguente orario di
apertura al pubblico : VENERDI' 18 settembre 2020 dalle ore 09.00 -18.00 ; SABATO 19
settembre 2020 dalle ore 09.00-18.00
I GIORNI DELLA CONSULTAZIONE: DOMENICA 20 settembre 2020 – DALLE ORE 07.00
ALLE ORE 23.00 e LUNEDI’ 21 settembre 2020 DALLE ORE 07.00 ALLE 15.00

Esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da
grave infermità - elettori fisicamente impediti
Gli elettori fisicamente impediti ad esprimere autonomamente il voto, al fine di evitare di doversi
munire, in occasione di ogni consultazione elettorale, 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:
a) la tessera elettorale;
b) apposita documentazione sanitaria attestante che l'elettore è impossibilitato ad esercitare
autonomamente il diritto di voto.
Gli elettori impossibilitati ad esprimere il voto senza accompagnatore (che non si siano avvalsi e

che non intendano avvalersi della facoltà di cui al punto 1), debbono rivolgersi al funzionario
medico designato dall’Azienda Sanitaria per il rilascio della prescritta certificazione.

Servizio di trasporto al seggio elettorale per le persone non
deambulanti
Sarà attivo un servizio di trasporto per persone non deambulanti per il raggiungimento del seggio
elettorale.
Il Servizio sarà attivo:
DOMENICA 20 SETTEMBRE 2020 dalle ore 07.00 alle ore 23.00.
LUNEDI’ 21 SETTEMBRE 2020 dalle ore 07:00 alle ore 15:00
Per usufruire del servizio si prega di contattare l'ufficio elettorale del Comune (0481 - 477230 –
477223) per concordare l'orario e le modalità del trasporto.
PROTOCOLLO SANITARIO E DI SICUREZZA PER LO SVOLGIMENTO DELLE
CONSULTAZIONI REFERENDARIE DELL’ANNO 2020:
Si ricorda che per accedere ai seggi elettorali è obbligatorio l’uso della mascherina.
Gli accessi ai seggi elettorali saranno contingentati per evitare assembramenti.
Nei seggi elettorali saranno disponibili dispenser di soluzione idroalcolica per permettere agli
elettori l’igienizzazione delle mani.
Per l’accesso dei votanti, è rimessa alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole
basilari di prevenzione quali:
•
•
•

Evitare di uscire di casa e recarsi al seggio in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura
corporea superiore a 37,5°C;
Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
Non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni;

