
                                  
COMUNE DI  TODI

(Provincia di Perugia)
SERVIZIO   DEMOGRAFICO

AVVISO
Si  informa  che,  in  occasione  delle  elezioni  politiche  del  24/25  febbraio  2013,  il 

medico funzionario della AUSL UMBRIA n. 1 riceve nei seguenti giorni ed orari per il 
rilascio  dei  certificati  a  persone  fisicamente  impedite  che  necessitano  dell’aiuto  di  un 
accompagnatore per l’esercizio del diritto di voto. Occorre pertanto presentarsi muniti di 
documento  di  identità  e  documentazione  sanitaria  attestante  l’infermità  fisica   che 
documenti il tipo o grado di patologia e/o invalidità.

SEDE ORARIO MEDICO di riferimento

CENTRO di SALUTE 
MARSCIANO

Tel. 075 8782426

Dal 18 al 23 febbraio 2013
dalle ore 9,00 alle ore 11,00

Domenica 24 febbraio 2013
dalle ore 10,00 alle ore 12,00
dalle ore 16,00 alle ore 18,00

Lunedì 25 febbraio 2013
dalle ore 9,00 alle ore 11,00

Dott. F. Antonini

Dott.   M. Pedetti

CENTRO di SALUTE 
DERUTA

Tel. 075 9728555

Dal 18 al 25 febbraio 2013
dalle ore 9,00 alle ore 11,00

Dott.   S. Righi

CENTRO di SALUTE 
TODI

Tel. 075 8858244

Martedì 19 febbraio 2013
Giovedì 21 febbraio 2013
Sabato 23 febbraio 2013

dalle ore 9,00 alle ore 11,00

Domenica 24 febbraio 2013
dalle ore 9,00 alle ore 12,00

Lunedì 25 febbraio 2013
dalle ore 9,00 alle ore 11,00

Dott.ssa  M. Caramella

E’ inoltre istituito un servizio di trasporto per il raggiungimento della sede di seggio, per gli 
elettori  non  deambulanti  che  ne  facessero  richiesta  al  numero  Tel.  075  8956603/604. 
(DOMENICA 24 febbraio 2013 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 
18,00 – LUNEDI’ 25 febbraio 2013 dalle ore 10,00 alle ore 12,00)

Si comunica altresì che per gli elettori fisicamente impediti ad esprimere autonomamente il 
voto la legge 5 febbraio 2003, n. 17 ha stabilito la possibilità di fare apporre sulla propria 
tessera elettorale un’annotazione permanente del diritto di voto assistito. Per ottenere tale 
annotazione  la  domanda  può  essere  inoltrata  all’UFFICIO ELETTORALE  del  Comune 
allegando la relativa documentazione sanitaria.
Si sottolinea inoltre che l’eventuale accompagnatore potrà essere scelto tra gli elettori di 
qualunque Comune della Repubblica.

Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Ufficio Elettorale Comunale telefonando 
al n. 075 8956603 – 075 8956604.
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