
Comune di Faenza 

Premio Europa 1968 

Piazza del Popolo, 31 – 48018 Faenza (Ra) 
Tel. 0546 – 691111 – fax 0546 691499 

Indirizzo di posta elettronica istituzionale: 

comune.faenza@cert.provincia.ra.it 
p.i. e c.f. n. 00357850395 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

Procedimento amministrativo* 
 
SETTORE DEMOGRAFIA, RELAZIONI CON IL PUBBLICO E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

Responsabile del procedimento: Dr. Fabrizio Fabbri  tel. 0546 691611 

Termine per la conclusione del procedimento gg. ______ decorrente dal ______________ 
Ufficio per la visione degli atti: Ufficio Elettorale     lunedì, martedì, mercoledì e venerdì  dalle ore 8,30 alle ore 13,00 

       giovedì        dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore14,45 alle ore 16,15 

 
* qualora il riquadro non sia compilato: 1) il responsabile del procedimento è il dirigente; 2) la durata del procedimento è di 30 giorni 

ELEZIONI EUROPEE del 26 maggio 2019 
 

Certificati di impedimento fisico - art. 55 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361. 
Certificato agli elettori non deambulanti - art. 1 legge 15 gennaio 1991 n. 15. 

Certificato medico per l’ammissione al voto domiciliare - Legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito in legge 27 

gennaio 2006, n. 22 e modificato dalla legge 7 maggio 2009, n.46. 
 
 Si comunica l’elenco nominativo dei medici designati dalla  AUSL della Romagna, Ambito 
Territoriale di Faenza, al rilascio dei certificati agli elettori non deambulanti nonché a quelli fisicamente 
impediti, aventi diritto all’accompagnatore. 

 ●  CALDERONI Bruna ●  PIANCASTELLI Germana 
 ●  POGGIALI Andrea ●  FERRARO Mariacarmela 

 I certificati verranno rilasciati presso l'Ambulatorio del Servizio di Igiene Pubblica – Via 
Zaccagnini, 22 -  INGRESSO B - AMBULATORIO N. 44 -Tel. 0546 / 602551 nei seguenti giorni e orari: 

lunedì   20 maggio  2019     dalle ore   8.30 alle ore 11.00 
martedì   21 maggio  2019     dalle ore 14.30 alle ore 17.00 
giovedì   23 maggio  2019     dalle ore 14.30 alle ore 17.00 
venerdì   24 maggio  2019     dalle ore   8.30 alle ore 11.00 
sabato  25 maggio  2019     dalle ore   9.00 alle ore 11.00 
domenica  26 maggio  2019     dalle ore   9.00 alle ore 11.00 

 Per i casi di effettiva urgenza, i certificati potranno essere rilasciati telefonando al medico in 
pronta disponibilità (tel. 0546/601111). 

Fino a lunedì 6 maggio 2019, gli elettori di cui alla legge 27/01/2006, n. 22 (dipendenza da 
apparecchiature elettromedicali) ed alla legge 07/05/2009, n. 46 (infermità che renda impossibile 
l'allontanamento dall'abitazione) dovranno rivolgersi sempre al Servizio di Igiene Pubblica telefonando 
al n. 0546/602503 per il rilascio del certificato medico da allegare alla dichiarazione di volontà di 
esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano. 

Il Servizio di Igiene Pubblica provvederà a rilasciare dette certificazioni presso il Presidio 
Ospedaliero di Faenza, le Case di Cura e le strutture residenziali per anziani del territorio: i pazienti 
dovranno esibire al Medico la tessera elettorale ed un documento di riconoscimento valido. 

Si precisa che l’impedimento ad un’autonoma e valida espressione del voto deve essere di 
natura fisica, riconducibile alla capacità visiva o al movimento degli arti superiori. 

Attenzione: gli elettori non deambulanti, in alternativa alla attestazione medica rilasciata dall’A.U.S.L., 
possono esibire, unitamente alla tessera elettorale, una documentazione di cui siano già in possesso 
dalla quale risulti l’impossibilità alla deambulazione (es.: patente di guida speciale). 
 
Faenza, 19 aprile 2019 

Responsabile dell’Ufficio Elettorale 
(Dr. Fabrizio Fabbri) 
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