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COMUNICATO STAMPA
Referendum del 12 e 13 giugno 2011
QUANDO SI VOTA
Domenica 12 e lunedì 13 giugno 2011 i cittadini italiani saranno chiamati al voto per esprimersi
su quattro referendum popolari per l’abrogazione di disposizioni di leggi statali.
I seggi saranno aperti:
- Domenica 12 giugno: dalle ore 08,00 alle ore 22,00
- Lunedì 13 giugno: dalle ore 07,00 alle ore 15,00
Si ricorda che per essere ammessi all’esercizio del diritto di voto sarà necessario
esibire,unitamente ad un documento di identificazione, la tessera elettorale personale.
CHI PUÒ VOTARE
Potranno votare i cittadini italiani che abbiano compiuto il 18° anno di età entro il primo giorno
dell’elezione (cioè che siano nati entro il 12 giugno 1993) e siano iscritti nelle liste elettorali di
un comune.
Tranne le poche eccezioni espressamente previste dalla legge (ricoverati in ospedale,scrutatori,
rappresentati di lista, forze dell’ordine in servizio presso i seggi), ciascun elettore vota nel
comune di residenza e nella sezione elettorale nella quale risulta iscritto.
RILASCIO TESSERE ELETTORALI
Gli Uffici Demografici in Via Verci, n. 33 di Bassano del Grappa rimarranno aperti nei giorni
antecedenti le consultazioni elettorali, fino a sabato 11 giugno, dalle ore 9.00 alle ore 19.00, per
rilasciare ai richiedenti le tessere elettorali o i loro duplicati.
Domenica 12 e Lunedì 13 giugno, giorni della votazione, gli uffici rimarranno aperti per tutta la
durata delle operazioni di voto.
ELETTORI CON GRAVI INFERMITÀ
Gli elettori affetti da gravi infermità esercitano il diritto elettorale con l’aiuto di un elettore
scelto come accompagnatore dal disabile. L’accompagnatore, liberamente scelto, può essere un
elettore di un qualsiasi comune della Repubblica, senza l’obbligo della residenza del comune del
disabile.
Sono considerati elettori affetti da grave infermità i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da
paralisi o da gravi impedimenti che non consentono di esprimere autonomamente il voto.
La documentazione che attesti l’infermità va presentata all’Ufficio Elettorale - Via Verci 33

TRASPORTO AI SEGGI PER GLI ELETTORI CON DIFFICOLTÀ DI
DEAMBULAZIONE
È disponibile il servizio speciale di trasporto ai Seggi elettorali per coloro i quali siano
impossibilitati alla deambulazione e non abbiano possibilità per recarsi al Seggio.
Il servizio sarà svolto con il seguente orario:
• Domenica 12 giugno: dalle ore 09,00 alle ore 12,00 e dalle 15,00 alle 19,00
• Lunedì 13 giugno: dalle ore 9,00 alle ore 12,00
Per richiedere il servizio occorre prenotarsi all'Ufficio elettorale, telefonando al numero
0424/519315 (Fax 0424/519304).
DIRITTO DI VOTO NEI LUOGHI DI CURA
Gli elettori ricoverati nei luoghi di cura del Veneto possono votare negli stessi luoghi purché
iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione Veneto, previa esibizione della tessera
elettorale e dell'attestazione rilasciata dal sindaco concernente l’avvenuta inclusione negli
elenchi dei degenti in ospedali e case di cura ammessi a votare nel luogo di ricovero.
Tutte le informazioni relative a questo appuntamento sono reperibili nel sito
www.comune.bassano.vi.it

