
CASCIANA TERME E LARI

Trovarsi insieme è un inizio,
restare insieme un progresso,
lavorare insieme un successo.

Henry Ford

COMUNE DI 
LARI
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CASCIANA TERME E LARI

REFERENDUM FUSIoNE
6/7 oTToBRE 2013 

La fusione è una proposta 
che Le due amministrazio-
ni rimettono aLLa decisio-
ne dei cittadini che sarà 
espLetata attraverso un 
referendum popoLare. se 
La decisione dei cittadini 
fosse di andare avanti, aL-
Lora Le due amministrazio-
ni andrebbero a scadere iL 
31 dicembre di quest’anno. 

facebook.com/ComuneCascianatermelari @CascianaTLari
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REFERENDUM FUSIoNE

DoMENICA 6 ottobre dalle oRE 8 alle 22
LUNEDì 7 ottobre dalle oRE 8 alle 15

DovE si vota?
CoME si vota?

PER INFORMAZIONI ED APPROFONDIMENTI
www.cascianatermelari.it

I CITTADINI DECIDoNo



QUESITo REFERENDARIo

CoME SI voTA?

oRARI DI ApERTURA STRAoRDINARIA 
DELL’UFFICIo ELETToRALE 
CoN oRARIo CoNTINUATo:

CHI voTA?
QUANDo SI  voTA?

DovE SI voTA?

Edificio descrizione SEz. Ubicazione

1
Lari - scuola media statale

“L. pirandello”
1-2

Lari
via belvedere, 27/b

2
perignano

 scuole elementari
3-4
5-6

perignano
via sandro pertini, 1

3
cevoli 

scuola materna
7

cevoli 
via cavallini, 39

4
Lavaiano

ex scuola elementare
8-10

Lavaiano 
via della repubblica, 37

5
casciana alta 

 ex scuola materna
9

casciana alta
via Lunga, 14

La domanda a cui si dovrà rispondere con iL referendum di 
domenica 6 e Lunedì 7 ottobre 2013 è: 

si vota presentandosi aL seggio di competenza territoriaLe, 
con riferimento aLLa residenza anagrafica, muniti: 

1. della TESSERA ELETToRALE; 

2. di un DoCUMENTo DI RICoNoSCIMENTo
           IN CoRSo DI vALIDITà. 

oltre a tutti i cittadini italiani maggiorenni, già compresi nelle liste elettorali 
del comune di Lari, possono votare anche i cittadini non italiani (comunitari 
ed extracomunitari), che abbiano presentato idonea domanda di iscrizione 
nell’apposita lista aggiunta entro il 27 agosto 2013.

si vota nelle sezioni elettorali, come per ogni tornata elettorale politica o 
amministrativa. qui di seguito un elenco delle sezioni e la loro ubicazione:

Siete favorevoli alla propoSta di iStituire il Comune di CaSCiana 
terme lari per fuSione dei Comuni di CaSCiana terme e di lari, di Cui 
alla propoSta di legge n.236 (iStituzione del Comune di CaSCiana 
terme lari per fuSione dei Comuni di CaSCiana terme e di lari)? ELENCo DEGLI EDIFICI E LoRo UBICAZIoNE

note: gli edifici sono abiLitati per non deambulanti

•	da martedì 1 ottobre 

   a sabato 5 ottobre dalle ore 9 alle 19

•	domenica 6 ottobre dalle ore 8 alle ore 22 

•	Lunedì 7 ottobre dalle ore 8 alle ore 15 

per info: tel. 0587 687541

si ricorda che è possibile richiedere il servizio di 
trasporto per recarsi al voto

si vota tracciando 
un segno di croce 
suL si o suL no

NoN TRovI LA TESSERA ELETToRALE? 

L’ufficio eLettoraLe deL comune di Lari 
è aperto per iL ritiro deLLe tessere 
eLettoraLi giacenti e per iL riLascio 
di dupLicati deLLe tessere smarrite o 
deteriorate.

DoMENICA 6 ottobre dalle oRE 8 alle 22
LUNEDì 7 ottobre dalle oRE 8 alle 15


