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Firmato digitalmente da:

Al fine di garantire il servizio obbligatorio di cui alle Leggi n. 271/91, n. 15/1991, n. 104/1992 e n. 17/2003,
si comunica che gli interessati potranno rivolgersi al Dirigente Medico del Servizio di Igiene Pubblica in
Pronta Disponibilità tramite Centralino Aziendale al numero 0532 235111 nei giorni 30 settembre – 1, 2, 3
e 4 ottobre dalle ore 08.30 alle ore 11.00.

Distinti saluti

elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre - rilascio certificazioni mediche a fini elettoraliOGGETTO:

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni di 
Cento 
Codigoro 
Goro 
Portomaggiore 
Vigarano Mainarda 

Alla Prefettura di Ferrara 

Alla Direzione Sanitaria 
Azienda USL di Ferrara 

All'URP 
Azienda USL di Ferrara 

DIPARTIMENTO SANITA' PUBBLICA 
SC IGIENE PUBBLICA 
Direttore Dott.ssa Clelia De Sisti
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L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a
cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni
possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale
o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con
firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs
39/1993.
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Si trasmette la nota riportata con oggetto: elezioni amministrative del 3 e 4 
ottobre - rilascio certificazioni mediche a fini elettorali.<br/>La trasmissione 
avviene in automatico tramite il sistema di Protocollo PICO dell'Azienda USL di 
Ferrara.<br/><br/><br/>Cordiali saluti.<br/><br/><br/>Le informazioni contenute 
in questo messaggio e nei suoi eventuali allegati sono riservate e per uso 
esclusivo del destinatario. Il ricevente se diverso dal destinatario, è 
avvertito che qualunque utilizzazione, divulgazione o copia di questa 
comunicazione comporta violazione delle disposizioni in materia di protezione 
dei dati personali (D.Lgs 196/03 s.m.i e Regolamento UE 679/2016) ed è pertanto 
rigorosamente vietata e come tale verrà perseguita anche penalmente. Se non 
siete i destinatari del messaggio o lo avete ricevuto per errore, Vi preghiamo 
di darcene comunicazione e di rimuovere il messaggio stesso e gli allegati dal 
Vostro sistema. Grazie per la collaborazione.
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