
 
 

 
 
 
                                                                

 

COMUNE DI CAIVANO 
Città Metropolitana di Napoli 

SETTORE POLITICHE SOCIALI 
 

AVVISO ALLA CITTADINANZA 
 

TRASPORTO GRATUITO PER GLI ELETTORI DIVERSAMENTE ABILI 
NON DEAMBULANTI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI 
(AMMINISTRATIVE – REGIONALI – REFERENDUM) DI DOMENICA 20 E 
LUNEDÌ 21 SETTEMBRE 2020 E PER L’EVENTUALE TURNO DI 
BALLOTTAGGIO 

Si rende noto che per le prossime consultazioni elettorali di Domenica 20 e Lunedì 21 Settembre 
2020 e per l’eventuale turno di ballottaggio, al fine di facilitare agli elettori diversamente abili non 
deambulanti il raggiungimento del seggio elettorale, la Commissione Straordinaria ha organizzato 
un apposito servizio di trasporto GRATUITO. 

Il servizio è rivolto alle persone residenti sul territorio del Comune di Caivano, che presentano 
ridotte o impedite capacità motorie permanenti. 
I cittadini che intendono richiedere il servizio di trasporto possono presentare domanda 
utilizzando l'apposita modulistica scaricabile dal sito istituzionale www.comune.caivano.na.it, 
ovvero disponibile presso il Settore Politiche Sociali e/o presso l’Ufficio Protocollo del Comune di 
Caivano. 
 
Potranno usufruire del servizio di trasporto GRATUITO gli elettori diversamente abili non 
deambulanti in possesso dei seguenti requisiti di accesso: 
 

 Residenza sul territorio di Caivano; 
 Beneficiari della Legge 104/92, art. 3, comma 3, con il riconoscimento delle ridotte o 

impedite capacità motorie permanenti; 
 Impossibilità da parte dei familiari ad assolvere a tale compito. 

 
La presentazione della domanda da parte dell’elettore diversamente abile non deambulante, 
indirizzata alla Commissione Straordinaria e al Responsabile del Settore Politiche Sociali, deve 
essere inviata esclusivamente al seguente indirizzo pec: protocollo.caivano@asmepec.it a partire 
dal 14 settembre 2020 e fino al 17 settembre 2020 ore 12:00. 
Il presente avviso è pubblicato sull’home page del sito internet del Comune di Caivano e in 
Amministrazione Trasparente. 
Per informazioni e/o chiarimenti, contattare la dott.ssa Carmela Ponticelli – Settore Politiche Sociali 
– Tel. 0818800814 oppure 0818800829; E-mail: c.ponticelli@comune.caivano.na.it. 
 
Sono allegati al presente Avviso: - MODULO A – RICHIESTA TRASPORTO GRATUITO 
ELETTORI DIVERSAMENTE ABILI NON DEAMBULANTI. 

        Il Responsabile del Settore Politiche Sociali                      La Commissione Straordinaria 
                   Dott.ssa Carmela Ponticelli 


