COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento
AREA 7 - SERVIZI AL CITTADINO

Servizi Demografici - Ufficio Elettorale

IL SINDACO
Vista la comunicazione dell'ASP 1 di Agrigento - Distretto Sanitario di Base di Licata,
Prot. n. 96354 del 26.05.2022 e successiva nota integrativa Prot. 101391 del 06.06.2022,
acquisiti rispettivamente al prot. generale in data 27.05.2022 n. 17784 e in data 07.06.2022
n. 18948,

INFORMA
che in occasione delle prossime Consultazioni Amministrative e Referendarie di domenica
12 giugno 2022, nei giorni di

Giovedì 9 giugno 2022
dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 alle ore 17:30
Venerdì 10 giugno 2022
dalle ore 8:30 alle ore 12:30
Licata: presso l'Ufficio di Igiene Pubblica in viale XXIV maggio, snc;
Palma di Montechiaro: presso il PTA (Poliambulatorio) via Maccacaro, snc,

Domenica 12 giugno 2022
dalle ore 7:00 alle ore 23:00
Licata: presso l'Ufficio di Igiene Pubblica in viale XXIV maggio, snc;
Palma di Montechiaro: presso il PTA (Poliambulatorio) via Maccacaro, snc;
sarà attivo il servizio per il rilascio di certificazione medica per gli elettori che hanno
espresso la volontà di esercitare il diritto di voto:
• Assistito, ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 30.3.1957, n. 361, dell'art. 41 del D.P.R.
16.5.1960, n. 570 e della legge 5.2.2003, n. 17 (sono esclusi a richiedere detto certificato
gli elettori già in possesso della tessera elettorale con apposto il timbro AVD);
• Domiciliare, come previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 3.1.2006, n.1,
convertito con modificazioni dalla legge 27.1.2006, n. 22, e sostituito dall'art. 1, comma 1,
lett. a) della legge 7.5.2009, n. 46.
Per ogni altra informazione, gli interessati possono rivolgersi, durante il normale orario
di lavoro e nei giorni di apetura straordinaria all'Ufficio elettorale comunale, sito in via
Alpi, 69 - Tel. 0922 799212.
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 del Comune.
Dalla residenza comunale, addì 7 giugno 2022
IL SINDACO
Stefano Castellino

