
    
    

    
    

SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN FAVORE DI DISABILI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN FAVORE DI DISABILI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN FAVORE DI DISABILI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN FAVORE DI DISABILI     

PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL SEGGIO ELETTORALEPER IL RAGGIUNGIMENTO DEL SEGGIO ELETTORALEPER IL RAGGIUNGIMENTO DEL SEGGIO ELETTORALEPER IL RAGGIUNGIMENTO DEL SEGGIO ELETTORALE    
    

    

IL IL IL IL SINDACOSINDACOSINDACOSINDACO    

rende noto 

che, in occasione delle prossime ELEZIONI ELEZIONI ELEZIONI ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL AMMINISTRATIVE DEL AMMINISTRATIVE DEL AMMINISTRATIVE DEL 14 14 14 14 e e e e 15 MAGGIO 202315 MAGGIO 202315 MAGGIO 202315 MAGGIO 2023, 

è stato organizzato, in collaborazione con AVR ROCCAMALATINA, un servizio di 

trasporto per facilitare il raggiungimento del seggio elettorale di appartenenza.  
 

Il servizio Il servizio Il servizio Il servizio è destinato esclusivamente ai portatori di disabilità che non è destinato esclusivamente ai portatori di disabilità che non è destinato esclusivamente ai portatori di disabilità che non è destinato esclusivamente ai portatori di disabilità che non 

siano in grado di raggiungere il seggio siano in grado di raggiungere il seggio siano in grado di raggiungere il seggio siano in grado di raggiungere il seggio di appartenenza in maniera di appartenenza in maniera di appartenenza in maniera di appartenenza in maniera 

autonoma o con l’aiuto di familiari.autonoma o con l’aiuto di familiari.autonoma o con l’aiuto di familiari.autonoma o con l’aiuto di familiari.    
 

Le richieste Le richieste Le richieste Le richieste dovrannodovrannodovrannodovranno    essere presentate, per ragioni organizzative, essere presentate, per ragioni organizzative, essere presentate, per ragioni organizzative, essere presentate, per ragioni organizzative, 

entro e non oltre entro e non oltre entro e non oltre entro e non oltre VENERDI’ 12 MAGGIO alle ore 12.30VENERDI’ 12 MAGGIO alle ore 12.30VENERDI’ 12 MAGGIO alle ore 12.30VENERDI’ 12 MAGGIO alle ore 12.30    all’Ufficio all’Ufficio all’Ufficio all’Ufficio 

ElettoraleElettoraleElettoraleElettorale,,,,    al numero telefonicoal numero telefonicoal numero telefonicoal numero telefonico    059/709961059/709961059/709961059/709961....    
 

Il trasporto verrà effettuato in orari da concordarsi con l’ufficio. 

    

Guiglia, 3 maggio 2023   

       Il Sindaco 

Dott. Ing. Iacopo LAGAZZI  

 


