CONSULTAZIONI DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019

Il decreto legge 3 gennaio 2006, convertito nella legge 27 gennaio 2006, n.22 modificato dall’art.1 comma 3 della legge 46/2009 permette
alla persone affette da infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali e gli
elettori affetti da infermità tali che l’allontanemento dall’abitazione risulti impossibile anche con l’ausilio dei servizi previsti dall’art.29 della
legge 104/1992 di esprimere il diritto d voto direttamente dalla propria abitazione, in occasione delle consultazioni del 26 maggio 2019.
Gli elettori devono far pervenire entro il 6 maggio 2019 al Sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano.
Al modulo di richiesta deve essere allegata idonea certificazione sanitaria rilasciata dal funzionario designato dall’Azienda sanitaria locale e
copia della tessera elettorale.
Il voto verrà raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente del seggio incaricato.
Ufficio elettorale

Rilascio dei certificati medici di accompagnamento alle urne per le consultazioni di domenica 26 maggio 2019

Le certificazioni di accompagnamento alle urne per gli elettori impossibilitati ad esprimere il voto per impedimento fisico verranno rilasciate a
partire da martedì 30 aprile 2019 presso i seguenti ambulatori - presentandosi con un documento di identità valido e la tessera elettorale:

LODI: Via Agostino Bassi 1(0371.372415)
•

martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 11.00

SANT’ANGELO LODIGIANO: Presidio Ospedaliero Delmati (0371.373209)
•

mercoledì e giovedì dalle ore 14.00 alle ore 15.00

CASALPUSTERLENGO: Via Crema, 15 (0377.924610)
•

mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 11.00

Domenica 26 maggio 2019
Lodi in via Agostino Bassi 1 dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Casalpusterlengo dalle 10.00 alle 12.00
Sant’Angelo Lodigiano dalle 15.00 alle 16.00
Tavazzano con Villavesco, 16 aprile 2019

CONSULTAZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019
AVVISO
Si informa che l'Ufficio Elettorale Comunale esclusivamente per il rilascio delle certificazioni, per la presentazione delle liste dei candidati,
sarà aperto nei seguenti orari:
sabato 13 aprile dalle ore 8.30 alle ore 12.30
domenica 14 aprile dalle ore 8.30 alle ore 12.30
lunedì 15 aprile dalle ore 8.30 alle ore 16.00
martedì 16 aprile dalle ore 8.00 alle ore 20.00
mercoledì 17 dalle ore 8.00 alle ore 20.00
martedì 23 aprile dalle ore 8.30 alle ore 14.30
mercoledì 24 aprile dalle ore 8.30 alle ore 17.30
giovedì 25 aprile dalle ore 8.30 alle ore 13.30
venerdì 26 aprile dalle ore 8.00 alle ore 20.00
sabato 27 aprile dalle ore 8.00 alle ore 12.00
se la porta centrale risultasse chiusa, si prega di citofonare ufficio urp demografici.

Voto dei cittadini dell'Unione Europea residenti in Italia
per le Elezioni amministrative del 26 maggio 2019
In occasione delle prossime consultazioni amministrative- fissate per il 26 maggio 2019 - anche i cittadini dell’Unione europea potranno partecipare all’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale, inoltrando apposita domanda.
La domanda andrà presentata entro il 16 aprile 2019 all’Ufficio elettorale o spedita
a mezzo raccomandata, mail
(demografici@comune.tavazzano.lo.it) o pec(tavazzano@cert.elaus2002.net). Nel primo caso, la sottoscrizione della domanda, in presenza
del dipendente addetto, non sarà soggetta ad autenticazione, in caso di recapito con altro mezzo invece, la domanda dovrà essere corredata
da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (articolo 38 comma 3 decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445).
Nella domanda - oltre all'indicazione del cognome, del nome, luogo e data di nascita - dovranno essere espressamente dichiarati:

•

la cittadinanza;

•

l'indirizzo nel comune di residenza e quello nello Stato di origine;

la dichiarazione di possedere la capacità elettorale nel proprio Stato di origine e di non avere a carico alcun provvedimento giudiziario che
comporti la perdita dell’elettorato attivo per il proprio Stato di origine
L’ufficio elettorale comunicherà tempestivamente l'esito della domanda; in caso di accoglimento, gli interessati riceveranno la tessera elettorale con l'indicazione del seggio ove potranno recarsi a votare.
Modulo richiesta d'iscrizione nelle liste elettorali

Istruzioni per la presentazione delle candidature

In vista delle prossime consultazioni di maggio 2019, si prega di verificare se sulla Vostra tessera elettorale ci siano ancora spazi disponibili
per il timbro del seggio elettorale.
Per qualsiasi informazione e per il rinnovo della tessera, gli uffici comunali sono a vostra disposizione negli orari di apertura al pubblico.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio 2019 e' stato pubblicato il comunicato con cui il Ministero dell'interno ha ricordato che il Consiglio
dell'Unione europea, con decisione (UE, Euratom) 2018/767 del 22 maggio 2018, ha fissato le elezioni dei membri del Parlamento europeo
per il 26 maggio 2019.
Al fine di poter esprimere il voto per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia presso le sezioni elettorali istituite nel territorio
degli altri Paesi membri dell'Unione, gli elettori italiani non iscritti nell'elenco degli elettori residenti negli altri Paesi membri dell'Unione
(AIRE) e che si troveranno in un Paese dell'UE per motivi di avoro o di studio il giorno delle elezioni, nonche' gli elettori familiari con essi
conviventi, potranno votare per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia presso le sezioni elettorali istituite nel territorio degli
altri Paesi membri dell'Unione.
A tal fine gli elettori interessati dovranno far pervenire, improrogabilmente entro il 7 marzo 2019, al Consolato competente apposita domanda diretta al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

