OBVESTILO - NOTIFICA

o enkratnem glasovanju po pošti na območju Republike Slovenije - INVALIDI
riguardante il voto occasionale per corrispondenza sul territorio della Repubblica di Slovenia - PERSONE DISABILI
Po pošti lahko glasujejo invalidi. Volilno gradivo bo okrajna
volilna komisija invalidu posredovala na njegov naslov za
vročanje.
Obvestilo za enkratno glasovanje po pošti mora invalid vložiti
pri okrajni volilni komisiji najkasneje 10 dni pred dnevom
glasovanja in priložiti kopijo odločbe pristojnega organa o
priznanju statusa invalida.

Possono votare per corrispondenza le persone disabili. Il
materiale elettorale verrà inviato dalla commissione elletorale
distrettuale alla persona disabile all’indirizzo di consegna.
La notifica riguardante il voto occasionale per corrispondenza
deve essere presentata dall persona invalida presso la commissione
elettorale distrettualle entro 10 giorni prima della data di voto,
con una copia della decisione delle autorita competenti relativa
al riconoscimento dell’invalidità in allegato.

Obvestilo in kopijo odločbe pristojnega organa o priznanju statusa invalida lahko invalid posreduje:
La notifica e una copia della decisione delle autorita competenti relativa al riconoscimento dell’invalidità
possono essere presentate come segue:
po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov okrajne volilne komisije via e-mail (scannerizzato con firma) all’indirizzo elettronico della Commmissione elletorale distrettuale
po pošti na naslov okrajne volilne komisije per corrispondenza all’indirizzo della commisione elettorale distrettuale
po faksu fax
Obrazec izpolnite z velikimi tiskanimi črkami. Il modulo deve essere compilato in stampatello.

Volitve / referendum na katerega se nanaša obvestilo:
Elezioni / referendum cui si riferisce la presente notifica:
Datum volitev / referenduma - Data delle elezioni / del referendum:

Podatki o invalidu - Dati della persona invalida:
Ime - Nome:

Podatki okrajnih volilnih komisij so dostopni
na spletni strani www.dvk-rs.si.
I dati relativi alle commissioni elettorali
distrettuali si trovano sul sito internet www.dvk-rs.si.

Kontaktni podatki volivca - Dati per contattare
l’elettore:
Telefonska številka - Numero di telefono:

Priimek - Cognome:

Naslov e-pošte - Indirizzo e-mail:

Datum rojstva - Data di nascita:

Okrajno volilno komisijo obveščam, da imam na podlagi odločbe pristojnega
organa priznan status invalida in da želim glasovati po pošti.
Seznanjem sem, da bom volilno gradivo prejel na naslov za vročanje.
Si informa la commissione elettorale distrettuale che ai sensi della decisione
emanata dalle autorità competenti mi e stato riconosciuto lo stato di
persona invalida e desidero votare per corrispondenza. Dichiaro di essere a
conoscenza che mi sarà inviato il materiale elettorale all’indirizzo di consegna.
Podpis - Firma:
Datum - Data:

Naslov stalnega bivališča - Indirizzo di residenza permanente:
Ulica in hišna številka - Via e numero civico:

Poštna številka in pošta - CAP e luogo:

Priloga - Allegato:
Kopija odločbe pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Copia della decisione delle autorità competenti relativa al riconoscimento dell’invalidità.

Izpolni okrajna volilna komisija - Parte compilata dalla commisione elettorale distrettuale:
Gradivo je bilo poslano dne - Il materiale e stato inviato in data :
z volilno karto št. - con certificato elettorale numero:
Podpis predstavnika okrajne volilne komisije - Firma del responsabile della commissione elettorale distrettuale:
Če obvestilu ni priložena kopija odločbe pristojnega organa o priznanju statusa invalida ali če zahtevku ni ugodeno iz drugih razlogov, se napiše razlog zavrnitve.
Qualora la notifica non presenti in allegato una copia della decisione delle autorita competenti relativa al riconoscimento dell’invalidita o nel caso che la domanda
venga respinta per altri motivi, viene indicata la motivazione del rifiuto.
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