
 

Le operazioni di voto si svolgeranno: 

domenica 20 settembre 2020 dalle ore 7.00 alle ore 23.00 

lunedì 21 settembre 2020 dalle ore 7.00 alle ore 15.00 

 

Testo del quesito referendario: 

“Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della 

Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dal Parlamento e pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 240 del 12 ottobre 2019?” 

 

VARIAZIONE SEDE DEI SEGGI 

Gli uffici elettorali di sezione sono ubicati: 

 

Seggio 1 - PALESTRA COMUNALE - con accesso dalla Via Luigi Chiesa 

Seggio 2 – SALA POLIFUNZIONALE - con accesso dalla Via Luigi Chiesa 

 

Per accedere ai seggi sarà obbligatorio l’uso della mascherina e la disinfezione delle mani  

da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto di accesso al seggio 

 

E’ rimessa alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole basilari di prevenzione 

quali: 

- Evitare di recarsi al seggio in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea 

superiore ai 37,5 °C; 

- Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

- Non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. 

 

 

TESSERE ELETTORALI 

 

Ai fini del ritiro delle tessere elettorali nuove e/o della richiesta di duplicato per smarrimento o esaurimento 

spazi, l’UFFICIO ELETTORALE COMUNALE SARA’ APERTO NEI SEGUENTI GIORNI E ORARI: 

 

venerdì 18 settembre e sabato 19 settembre 2020: dalle ore 9 alle ore 18 

domenica 20 settembre 2020: dalle ore 7 alle ore 23 

lunedì 21 settembre 2020: dalle ore 7 alle ore 15 

 

 



 

VOTO DOMICILIARE 

 

- Gli elettori affetti da gravi infermità che ne impediscano l’allontanamento dall’abitazione in quanto 

dipendenti da apparecchiature elettromedicali, potranno far pervenire la prescritta dichiarazione per 

poter esercitare il voto al proprio domicilio, corredata di copia della tessera elettorale e di idonea 

certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dall’Azienda sanitaria 

locale, entro il 31 agosto 2020 (termine prorogabile). 

 

- Gli elettori positivi al COVID-19 che sono sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di 

quarantena presso la propria abitazione, possono votare per il Referendum  facendo pervenire al 

Sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti, nel periodo compreso tra il 10 e il 15 di Settembre: 

a) una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio e recante 

l’indirizzo completo di questo; 

b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dalla ASL, in data non anteriore al  

5 SETTEMBRE 2020, che attesti l’esistenza delle condizioni predette. 

 

 

RILASCIO DEI CERTIFICATI MEDICI DI ACCOMPAGNAMENTO ALLE URNE 

 

Le certificazioni di accompagnamento alle urne per gli elettori impossibilitati ad esprimere il voto per 

impedimento fisico sono rilasciate a partire dal 25 agosto 2020 presso i seguenti ambulatori, presentandosi 

con un documento di identità e la tessera elettorale: 

 LODI: Piazza Ospitale, 10 (tel. 0371.37.24.55) il martedì e il giovedì dalle 10.00 alle 11.00 

 SANT’ANGELO LODIGIANO: Ospedale Delmati, 1° piano (tel. 0371.37.32.09) il mercoledì e il giovedì 

dalle 14.00 alle 15.00 

 CASALPUSTERLENGO: Via Crema, 15 (tel. 0377.92.46.10) il mercoledì e il venerdì dalle 10.00 alle 11.00 

 

Nelle giornate di Domenica 20 settembre e Lunedì 21 settembre 2020  

per il rilascio delle predette certificazioni rivolgersi ai predetti ambulatori nei seguenti orari: 

 LODI: Piazza Ospitale, 10 -  dalle 10.00 alle 12.00 

 SANT’ANGELO LODIGIANO: Ospedale Delmati, 1° piano  - dalle 13.30 alle 14.30 

 CASALPUSTERLENGO: Via Crema, 15  - dalle 10.00 alle 12.00 

 

 

 

 

 

PER QUALSIASI INFORMAZIONE RIVOLGERSI ALL’UFFICIO ELETTORALE COMUNALE. 


