ELEZIONI AMMINISTRATIVE _ Comune di Roma
5 giugno 2016 (ed eventuale ballottaggio del 19 giugno 2016)
Gentile Ospite,
La informiamo che, in occasione delle elezioni amministrative del 5 giugno 2016, presso questa
struttura ospedaliera i pazienti ricoverati, residenti nel Comune di Roma, potranno esercitare il
diritto di voto in merito all' elezione diretta del Sindaco e del consiglio comunale, nonché per
l’elezione dei consigli municipali .
Sarà possibile votare nella postazione elettorale allestita presso la Linea T6, 2 ° piano lato
est della Torre di Degenza oppure, qualora le condizioni di salute non Le consentano di spostarsi,
potrà votare presso la sua camera di degenza.
Le ricordiamo che si voterà domenica 5 giugno dalle ore 7 alle ore 23
ed eventualmente il ballottaggio si terrà domenica 19 giugno dalle ore 7 alle ore 23.
Il percorso per raggiungere la postazione elettorale sarà ben segnalato, e comunque sarà
anche possibile richiedere l’accompagnamento del personale dedicato, facendo riferimento al
personale infermieristico in turno.
Qualora Lei fosse interessato a votare, La invitiamo a consegnare al più presto
(possibilmente entro il giorno venerdì 3 giugno) la Sua tessera elettorale al coordinatore
infermieristico che provvederà ad attivarsi per richiedere l'autorizzazione a votare presso il
Policlinico Tor Vergata.
Se non riuscisse a consegnare la Sua tessera elettorale entro il giorno 3 giugno, La consegni
comunque al più presto, perché è possibile chiedere un'autorizzazione tardiva al Comune fino
all'ultimo momento.
Anche nel caso in cui non fosse certa la Sua permanenza in ospedale per il giorno 5 giugno,
la richiesta di autorizzazione al Comune non pregiudica, in caso di dimissione, la possibilità di
votare nel Suo seggio abituale.
Il giorno delle elezioni Le ricordiamo che, per poter votare, dovrà avere con sé la tessera
elettorale ed un documento di identità valido.
Grazie per la collaborazione
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