
COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

Ufficio Elettorale 

Referendum Costituzionale del 4 dicembre 2016 
 

VOTAZIONE DA PARTE DEGLI ELETTORI FISICAMENTE IMPEDITI 
 

IL SINDACO 
Vista la legge 5 febbraio 2003, n. 17, recante: «Nuove norme per l’esercizio del diritto di voto 

da parte degli elettori affetti da gravi infermità»; 
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 6/2003, in data 18 febbraio 2003; 
Visto l’art. 55 del T.U. approvato con d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, recante: «Approvazione 

del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati» e successive 
modificazioni; 

Visto l’art. 41 del T.U. approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, recante: «Testo unico 
delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali» e 
successive modificazioni; 

rende noto 
che gli elettori, affetti da grave infermità, che si trovino impossibilitati ad esprimere personalmente 
il voto, hanno facoltà di votare con l’aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di 
altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché sia l’uno che 
l’altro risultino iscritti nelle liste elettorali del Comune. 
 L’esercizio di tale facoltà, quando l’infermità sia evidente e manifesta, può essere 
consentito dal Presidente dell’ufficio di sezione, anche senza un attestato medico. 
 Qualora occorra un certificato medico, questo deve essere rilasciato gratuitamente ed in 
esenzione da qualsiasi diritto da Funzionari medici designati dall’Azienda Sanitaria Locale. 
 La Direzione dell’Azienda Unità Sanitaria Locale Latina – Distretto 4 Terracina, ha 
comunicato  con nota n. 5437 del 08/11/2016, che in concomitanza con la consultazione 
referendaria di domenica 4 dicembre 2016 il rilascio dei certificati sanitari ad elettori fisicamente 
impediti, avrà luogo: 

- Terracina (presso Medicina Legale – 1° Piano Ospedale “A.Fiorini): tutti i Martedì, 
Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle ore 09,30 alle ore 12,30 – Sabato 3 dicembre 2016 
dalle ore 09,30 alle ore 12,30; 

- Fondi (presso Medicina Legale – 4° piano Ospedale “S.Giovanni di Dio”): 
Martedì 15, 22 e 29 novembre 2016  dalle ore 16,00  alle ore 17,00 
Giovedì 24 novembre 2016    dalle ore 16,00  alle ore 17,00 
 
Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. 
Il presente avviso, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 

2009, n. 69, è inserito nel sito Web istituzionale di questo comune (http://www.comunedifondi.it). 
Fondi, lì 12 novembre 2016 
 
   IL SINDACO 
   Dott. Salvatore De Meo 
 


