
SI AVVISO GLI ELETTORI CHE SONO APERTE LE
PRENOTAZIONI PER USUFRUIRE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO

GRATUITO DEGLI ELETTORI NON DEAMBULANTI

Il servizio è a disposizione dei cittadini elettori  con difficoltà di deambulazione,  o che utilizzano una
sedia a ruote o che siano non vedenti, e consiste nel trasporto dall’abitazione dell’elettore fino alla sede
del  seggio,  mentre  non comprende l’assistenza per  l’accesso al  seggio e l’esercizio  del  voto.  Gli  gli
elettori in questione dunque dovranno essere accompagnati, se necessario,  da un’altra persona che potrà
usufruire anch’essa del servizio di trasporto.

Per poter usufruire del servizio gli interessati dovranno compilare il modulo allegato ed essere in possesso
della seguente documentazione medica, da allegare alla domanda:

• verbale di accertamento della disabilità di cui alla L. 104/92 o, in mancanza, verbale di invalidità civile
rilasciato  da  apposita  commissione  Invalidi  Civili
oppure certificazione medica attestante l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione,
per il raggiungimento del seggio elettorale.

Il  servizio  si  effettuerà  in  due  o  più  turni,  in  orario  antimeridiano  e  pomeridiano,   compatibili  con
l’apertura dei seggi e porterà gli elettori nella propria sede elettorale.

Il servizio di trasporto è gratuito, ma è soggetto a prenotazione ed a disponibilità limitata di posti. Ci si
riserva  comunque  una  variazione  delle  modalità  del  servizio  in  ragione  del  numero  di  domande
pervenute.

Si raccoglieranno prenotazioni entro le ore 11,30 di sabato 19 settembre 2020, rivolgendosi a: Ufficio
Polisportello, P.zza Maggiore 6, piano terra presso Municipio, telefonando al numero 0429 617 550 o
scrivendo  alla  e-mail  polisportello@comune.este.pd.it  allegando,  oltre  alla  documentazione  sopra
indicata, anche copia del documento di identità del richiedente.

PER  MOTIVI  ORGANIZZATIVI  POTRANNO  ESSERE  PRESE  IN  CONSIDERAZIONE
SOLO  LE  RICHIESTE  PERVENUTE  (ANCHE  VIA  E-MAIL)  ENTRO  LE  ORE  11,30  DI
SABATO 19 settembre 2020.

Raccolte  le  prenotazioni  si  dovrà  attende  entro  il  pomeriggio  di  sabato  19  settembre,  la  chiamata
dell’operatore, per la conferma della prenotazione e comunicazione dell’orario del trasporto.
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