Comune di Rometta
Città Metropolitana di Messina

Prot.

Rometta, 19.02.2020

Avviso - Referendum Costituzionale del 29 Marzo 2020: Voto domiciliare, orari di
apertura per il rilascio delle tessere elettorali: Voto domiciliare - Orari di apertura
uffici comunali.
Il Ministero dell Interno per il tramite della locale Prefettura (Prot.17302 del 19.02.2020) ha
Protocollo N.0002815/2020 del 19/02/2020

Comune di Rometta

Comune di Rometta

I

fornito alcune indicazioni e direttive ai fini dell organizzazione del procedimento
referendario di cui all oggetto, che qui di seguito si riportano:
Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile
(articolo 1 del Decreto-Legge n. 1/2006, convertito dalla
legge n. 22/2006 e modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46);
Alle consultazioni referendarie si applicano le disposizioni sul voto domiciliare. previste
articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio
2006 n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46 in favore degli elettori

comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei portatori di handicap, e di
rovino in condizioni di dipendenza continuativa e

nazionale, ossia fra
martedì 18 febbraio e lunedì 9 marzo 2020.
garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi avere carattere
ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del Comune presso cui
deve provvedersi alla raccolta del voto a domicilio.
ata di
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copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un
esatta
con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006 n. 22, come modificato dalla legge 7
maggio 2009, n. 46.
Orari di apertura degli Uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali (art.1,
comma 400, lett. g), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014).
Per agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, gli Uffici
elettorali comunali dovranno rimanere aperti:
- nei due giorni antecedenti la data di inizio della votazione (da venerdì 27 a sabato
28 marzo 2020) dalle ore 9 alle ore 18;
- nel giorno della votazione (domenica 29 marzo 2020) per tutta la durata delle
operazioni di votazione, dalle ore 7 alle ore 23.
Si raccomanda che nei periodi suindicati sia adottata ogni opportuna misura organizzativa
volta a potenziare e ad ottimizzare il relativo servizio, al fine di poter fronteggiare
adeguatamente le richieste di rilascio del documento in parola ed ogni ulteriore esigenza
connessa alla consegna della tessera o dei tagliandi di convalida.
Codesti Enti vorranno adoperarsi affinché, attraverso i locali Organi di stampa e
radiotelevisivi, siano diramati ripetuti messaggi, sia per informare gli elettori circa il giorno
di votazione e gli orari di apertura degli Uffici elettorali di sezione e di quelli comunali, sia
per invitare i medesimi elettori a voler verificare per tempo il possesso della tessera
elettorale) al fine di richiedere, ove necessario, il rilascio del duplicato al più presto,
evitando di concentrare tali richieste nel giorno della votazione.
e agli elettori che, se la tessera elettorale non
del voto, il Comune procede al rinnovo della tessera stessa esclusivamente su domanda
degli interessati (art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 299/2000).
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