
 
 

COMUNE DI MEDIGLIA 
Città Metropolitana di Milano 

__________________ 
 

SERVIZI DEMOGRAFICI 
 

AVVISO 
 

Si informa che il medico funzionario della ASST Melegnano e della Martesana (ex ASL MI2) 
riceve nei seguenti giorni ed orari per il rilascio dei certificati a persone fisicamente impedite che 
necessitano dell’aiuto di un accompagnatore per l’esercizio del diritto al voto. Occorre pertanto 
presentarsi muniti della tessera elettorale, del documento di identità e documentazione sanitaria 
attestante l’infermità fisica che documenti il tipo e grado di patologia e/o di invalidità; si ricorda che il 
voto assistito NON è consentito in caso di infermità mentale. 
 
 

giorno 
Presso Ambulatorio 
ASST Melegnano e della Martesana 

Dalle Ore 
Alle Ore 

Rozzano, Via Glicini 9.30/11.00 
Pioltello, Via San Francesco 16 9.30/11.00 Lunedì 
  
Melegnano, Via Pertini 1 9.30/11.00 
Cernusco S/N, Via Turati 1 9.30/11.00 Martedì 
  
Paullo, Via Mazzini, 17 9.30/11.00 
Melzo, Via Mantova 10 9.30/11.00 Mercoledì 

  
San Giuliano Milanese, Via Cavour 15 9.30/11.00 
Binasco, Via Matteotti 32/34 9.30/11.00 Giovedì 
  
Segrate, Via Amendola 9.30/11.00 
Trezzo sull’Adda, p.zza Gorizia 2 9.30/11.00 Venerdì  
  

Sabato Rozzano, Via Magnolie 10 9.30/11.00 
  
 
È inoltre istituito un servizio di trasporto per il raggiungimento della sede di seggio, per gli elettori non 
deambulanti che ne facessero richiesta al numero 02/90662021.  
 
Si comunica altresì che per gli elettori fisicamente impediti ad esprimere autonomamente il voto  la 
legge 5 febbraio 2003 n. 17 ha stabilito la possibilità di fare apporre sulla propria tessera elettorale 
un’annotazione permanente del diritto di voto assistito; per ottenere tale annotazione si può inoltrare 
domanda all’Ufficio Elettorale del Comune allegando la relativa documentazione sanitaria. 
Si sottolinea inoltre che l’eventuale accompagnatore potrà essere scelto tra gli elettori di qualunque 
comune della Repubblica e non più tra i soli elettori dell’Ente locale in cui è ubicato il seggio. 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI POSSONO ESSERE RICHIESTE ALL’UFFICIO 
ELETTORALE COMUNALE, TELEFONANDO AL NUMERO 02/90662021 – 02/90662043. 
 
        L’UFFICIO ELETTORALE 


