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i'aifonlanamentò dall'ab,tazrcne in cui tlimcra risulii impossibiia anche con

l'ausilio dei servizi dicui-all'aÉ"'coio 29,legge 5 febbraio 1992, n. '104, con prognosi di gS. .......".(almeno
60) decorrenti dalla data di riiascio del certificato.

I

gra'ri infermità che si trova in condizioni di dipendenzF continuaiiva e vitale da apparecchiatui-e
eleiii-cmedicatlyatlàa impedime l'allonianamenio dall'abiiazione in cuidiriroia. '-
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1. ln occasione di consultazÌoni elsi.reli, iccmuni organizz=na isertizi di iiespcria pucbtico in nodo da iaciliiare
agli eiettori
hanCicappati il raggiungimento Cel seggic eleiiorale.
2. Per renCere piu agevole l'esercizio Cel diritto di voto, le unita saniiaie tacali, nei tre gicmi precedenti ta consultezione
etettarale,
garantisccno in cgni comune dj:p?.nib.ilità ii un adeguato numero di medici autorizzati per ritescio
it
cei ceriirlceti di accompagnanenlo e
P
dell'aiiestaziane. meCica di cuiell'ariicolo-f Cella leEge 1S gennaio 1991 , n. 1S ..
3. Un accompagnaiore di iiducia segue in cabina i cittedini hancicappaii impossibilitati ec esercitare autanomamente it
diriiio ci
'tato. L'accampagnatore deve essere isciio nelle liste eledorali.lJessun e/ercre'puc esercitare la funzÌone di accompagnatare per più
ci un handicap,cata. Sul ceiincato eleiorale dell'acccmpegnaiore à fatta apposiia annctazane dzl presidenie Cel segg'À nel quale egti
na asso/to tale ccmpiio.

