
COMUNE DI GAZZANIGA 
 Provincia di Bergamo 

  

UUffffiicciioo  EElleettttoorraallee      TTeell..  003355//7733..7700..2255  
 

ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023 
 

RILASCIO DEI CERTIFICATI MEDICI AGLI 
ELETTORI FISICAMENTE IMPEDITI AD 

ESERCITARE IL DIRITTO DI VOTO 
 

Come da comunicazione pervenuta dall’ASST PAPA GIOVANNI XXIII REGIONE LOMBARDIA – ambito 

VALLE SERIANA e VAL DI SCALVE si informa che gli elettori fisicamente impediti a norma del DPR 

361/1957 – L. 15/91 – L. 46/09, per ottenere il rilascio delle attestazioni mediche utili al voto, 

potranno presentarsi personalmente, durante la settimana che precede la votazione nei seguenti 

luoghi e orari: 
 

sede di ALZANO LOMBARDO via Ribolla 1 – VENERDI’ 10/02/2023 ore: 10.00-12.00 tel. 030/3062757 

 

sede di CLUSONE – via Somvico, 2 – lunedì 06/02/2023 e lunedì 13/02/2023 ore: 10.00 – 12.00  tel. 

030/3062269 

 

sede di GAZZANIGA – via Manzoni, 98 – mercoledì’ 08/02/2023 e venerdì 10/02/2023 ore 10.00 – 12.00 

tel. 030/3062818 

 

sede di ALBINO- viale Stazione, 26 a – GIOVEDI’ 09/02/2023 ore 10.00 – 12.00 e SABATO 11/02/2023 

ore 09.00-10.00 tel. 030/3062731 

 

Le elettrici e gli elettori impossibilitati ad esercitare autonomamente il proprio diritto di voto a 

causa di un impedimento fisico, esistente o sopravvenuto, possono richiedere il rilascio della 

certificazione medica attestante che tale infermità fisica non consente di esprimere il voto senza 

l’aiuto di un altro elettore. 

 

INOLTRE SI   INFORMA 

che la legge n. 17 del 05.02.2003 prevede la possibilità, per gli stessi elettori fisicamente impediti 

permanentemente ad esprimere autonomamente il voto, di presentare una richiesta al comune di 

iscrizione nelle liste elettorali tendente ad ottenere l’annotazione permanente del diritto al voto 

assistito mediante apposizione, da parte dello stesso comune, di un corrispondente simbolo o codice 

sulla tessera elettorale personale. 

La richiesta deve essere corredata da apposita documentazione sanitaria attestante che l’elettore è 

impossibilitato ad esercitare autonomamente il diritto al voto. 

 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente all’Ufficio Elettorale del Comune o 

presso una  delle sedi dell’ASST sopra indicate. 

 

Gazzaniga, 04/01/2023        . 

        IL RESPONSABILE  DEL PROCEDIMENTO I° 

SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI 

UNITA’ OPERATIVA N. 2 – SERV.DEMOG. 

   Mistri Attilia 
 


