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UBICAZIONE
MONTE S.QUIRICO - Via della Chiesa di M. S. Quirico, 621
Scuola Elementare
S.CONCORDIO IN CONTRADA - Viale S.Concordio, 483/A
Scuola Elementare
S.LORENZO DI MORIANO - Via di Mammoli, 42
Scuola Elementare
S.LORENZO A VACCOLI - Via di Vaccoli, 59
Scuola Elementare

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 15 gennaio 1991, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, in caso di elezioni in
cui l’intero territorio comunale sia compreso nella stessa circoscrizione elettorale (come nel caso della presente tornata) l'elettore non deambulante può
votare in qualsiasi sezione elettorale del Comune.

SERVIZIO DI TRASPORTO PER NON DEAMBULANTI
Si rende noto che, visto il primo comma dell'art. 29 della legge 05 febbraio 1992, n. 104 recante norme per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone portatrici di handicap, questo Comune organizza un servizio di trasporto per gli elettori NON DEAMBULANTI, muniti di attestazione medica, anche
rilasciata in precedenza per altri scopi, o di copia autentica della patente di guida speciale, o della tessera elettorale con apposta l'annotazione permanente
del diritto al voto assistito di cui alla legge 05 febbraio 2003, n. 17. Il Comune ha affidato il servizio alla associazione:

Arciconfraternita di Misericordia di Lucca - Via Cesare Battisti, 2 Centro Storico
tel. 0583 494902 – email segreteria@misericordialucca.org
Coloro che intendono usufruirne, dovranno prenotarsi direttamente all’Associazione, preferibilmente entro le ore 12 di sabato
25 giugno e le ore 16 di domenica 26 giugno 2022.

TIMBRO AVD – ASSISTENZA AL VOTO COME DIRITTO
Si ricorda infine che la legge 5 Febbraio 2003, n. 17 05/ /2003, n. 17, prevede la possibilità, per gli elettori fisicamente impediti ad esprimere autonomamente
il voto, di presentare una richiesta al Comune al fine di ottenere l'annotazione permanente del diritto al voto assistito, sulla tessera elettorale, ciò per evitare
all’elettore di doversi munire di volta in volta, in occasione di ogni consultazione, dell'apposito certificato.

Tutte le persone che sono in difficoltà o hanno limitazioni fisiche, prima di rinunciare all’esercizio del voto, contattino in
prima persona o attraverso un familiare o un conoscente l’Ufficio elettorale alla mail elettorale@comune.lucca.it o al
telefono 0583-442106.

Lucca, 16 giugno 2022
IL SINDACO
Prof. Alessandro Tambellini

U

26

UBICAZIONE
CENTRO STORICO - “Pia Casa”, Via S.Chiara 6
Comunità residenziale anziani
S.MARCO - Via I. e Q. Baccelli, 71
Scuola Elementare "F.Martini"
S.ANNA - Via Matteotti, 420
Scuola Elementare
S.VITO - Via Pesciatina, 1194
Scuola materna
NOZZANO CASTELLO - Via di Balbano, 78
Scuola Elementare

COMUNE DI LUCCA

Si informa che gli elettori non deambulanti, quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non fosse accessibile mediante sedia a
rotelle, possono esercitare il diritto di voto presso le sezioni sotto indicate, prive da barriere architettoniche:

Protocollo N.0095731/2022 del 16/06/2022 - 12.3.1

ACCESSO AL SEGGIO DEGLI ELETTORI NON DEAMBULANTI

Documento Principale

ELEZIONI COMUNALI
BALLOTTAGGIO
del 26 giugno 2022

