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SOMMARIO N.2 MAGGIO 2014

La scadenza per la consegna di articoli o lettere di As-
sociazioni, gruppi politici e di cittadini per il n. 3/2014 del 
periodico (in uscita a ottobre) è fissata per martedì 16 
settembre 2014 alle ore 12.00, presso l’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico – Via Vittorio Veneto, 18.
E’ possibile l’inoltro anche tramite fax (Segreteria di Re-
dazione Informazioni Municipali, fax 02.33240000) o via 
e-mail (urp@comune.novate-milanese.mi.it).
Si ricorda che anche per l’invio degli articoli 
via e-mail rimane perentoria la scadenza delle 
ore 12 del 16 settembre. Gli articoli pervenuti (con 
qualunque sistema) oltre la scadenza prevista saranno 
inseriti nel numero successivo.
Non si accettano articoli o lettere anonime: 
tutti i contributi consegnati senza firma, senza 
indicazione di un referente e di un recapito tele-
fonico (fisso o cellulare) non saranno pubblicati.
E’ comunque possibile chiedere la pubblicazione dei 
pezzi senza firma. 
La lunghezza degli articoli non deve superare le 1800 battu-
te – spazi inclusi. Tutti gli articoli presentati 
di lunghezza superiore saranno ridotti da 
parte della Segreteria di Redazione.
Tutti i contributi pervenuti e non pubblicati 
sul giornale non saranno pubblicati sul sito 
internet comunale, in coda al giornale uffi-
ciale: www.comune.novate-milanese.mi.it

Come già comunicato nel numero precedente, 
questa edizione di Informazioni Municipali ha 
una veste diversa dal consueto: niente articoli 
dell’Amministrazione, niente “parola” ai gruppi 
consiliari, niente contributi di associazioni o cit-
tadini. Perchè questo “silenzio”? Perchè l’uscita 
di questo numero coincide proprio con il pe-
riodo delle elezioni amministrative, cioè con un 
momento “particolare” per l’attività politica ed 
amministrativa della città, strettamente regolato 
da specifiche disposizioni di legge riguardo la 
cosiddetta “campagna elettorale”.
Ecco perchè questa volta “Informazioni Municipali” 
si presenta così: forse un po’ “ingessato”, forse 
un po’ “didattico”, ma sicuramente rispettoso 
della libertà di propaganda di ognuno, nei giusti 
ambiti e nei tempi adeguati.
L’augurio è che queste “istruzioni per l’uso” delle 
elezioni europee e comunali servano a tutti gli 
elettori: ai diciottenni che votano per la prima 
volta, ai distratti che non ricordano più che cos’è 
la tessera elettorale, a chi vuole capire meglio 
come si vota...
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e il Comitato di Redazione
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Il secondo turno di ballottaggio per le elezioni comu-
nali si svolgerà domenica 08 giugno 

Le operazioni di voto si svolgeranno nella SOLA 
GIORNATA DI DOMENICA (novità rispetto al passato) 
dalle ore 7.00 alle ore 23.00 (orario esteso rispetto 
a quanto abituati)

Domenica 25 maggio, dopo la chiusura dei seggi, 
inizierà immediatamente lo spoglio delle schede re-
lative alle elezioni europee. Le operazioni di scrutinio 
per conoscere il risultati delle consultazioni comunali 
al primo turno inizieranno, invece, lunedì 26 maggio, 
dalle ore 14.00 inizieranno le operazioni di scrutinio.

Per il turno di ballottaggio (elezione del Sindaco), i 
seggi saranno aperti nella SOLA GIORNATA DI DO-
MENICA 08 GIUGNO, dalle ore 7.00 alle ore 23.00. 
Alla chiusura dei seggi, inizierà immediatamente lo 
scrutinio per la proclamazione del Sindaco.

I dati relativi alle affluenze ai seggi e agli esiti elettorali 
saranno pubblicati sul sito internet comunale.

Per ogni ulteriore informazione o richiesta di chiari-
mento: servizio elettorale: tel. 02.35473219

Domenica 25 maggio 2014 
siamo chiamati al voto
Si rinnova il Parlamento Europeo, 
il Consiglio e il Sindaco del Comune

TRASPORTO  GRATUITO  
DI  ELETTORI  DISABILI

L’Amministrazione Comunale fornisce il servizio 
di trasporto gratuito a tutti gli elettori disabili 
che ne faranno richiesta. 

Il servizio si svolgerà domenica 25 maggio
dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore  14,00 alle 
ore 19,00

Per il turno di ballottaggio, il servizio di svolgerà 
domenica 08 giugno dalle ore 8,30 alle ore 12,30 
e dalle ore 14,00 alle ore 19,00

I cittadini interessati a fissare un appuntamento 
per il trasporto possono richiedere il servizio tele-
fonando all’ufficio anagrafe del Comune al numero 
02/35473218 e 02/35473219

oppure contattando direttamente il centralino della 
S.O.S al numero 02/33240387

Speciale elezioninotizie utili
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La tessera elettorale è il documen-
to che permette - unitamente a 
un valido documento d’identità 
(carta d’identità, patente o pas-
saporto) – di poter votare.

Contiene, oltre ai dati anagrafici 
dell’elettore, l’indicazione della 
sezione elettorale di appartenen-
za, della sede di votazione dove 
recarsi per esercitare il diritto di voto 
e l’indicazione dei collegi elettorali di ap-
partenenza. La tessera elettorale reca inoltre 
diciotto spazi destinati all’apposizione del timbro da 
parte del Presidente del seggio elettorale all’atto 
della votazione.
È un documento permanente e dovrà essere conser-
vato con cura per poter esercitare il diritto di voto in 
occasione di ogni elezione o referendum.

La tessera elettorale, di norma, viene consegnata al 
domicilio dell’elettore o, in caso di mancato recapi-
to, può essere ritirata presso l’Ufficio Elettorale del 
Comune di Novate Milanese, Via Vittorio Veneto, 
18  tel. 02.35473219. In caso di smarrimento della 
tessera l’elettore dovrà richiederne un duplicato 
presso l’Ufficio Elettorale, previa compilazione di 
una dichiarazione di smarrimento. In caso di furto è 
necessario presentare copia della denuncia all’Autorità 
di Pubblica Sicurezza.

È possibile ritirare la tessera elettorale anche di altre 
persone presentandosi all’Ufficio Elettorale muniti 
della fotocopia del documento d’identità degli in-
teressati.

La tessera è valida fino all’esaurimento dei diciotto 
spazi destinati all’apposizione del timbro da parte del 
Presidente del seggio elettorale. In caso di trasferi-
mento di residenza in altro Comune la tessera dovrà 
essere consegnata al Comune di nuova residenza, 
ricevendone in cambio una nuova.

In caso di variazione (compreso l’indirizzo all’interno 
del Comune) dei dati riportati i relativi aggiornamenti, 
saranno inviati per posta su etichetta adesiva diret-
tamente al domicilio dell’elettore.
Nei giorni delle elezioni, l’ufficio anagrafe rimarrà 
aperto per il rinnovo delle carte d’identità e per 
i duplicati delle tessere elettorali eventualmente 
smarrite con un orario “speciale”:
venerdì 23 e sabato 24 maggio: dalle ore 8.45 alle 
19.00 (orario continuato)
domenica 25 maggio: dalle 7.00 alle 23.00 (orario 

continuato)

Per il turno di ballottaggio:
venerdì 06 e sabato 07 giugno: 

dalle ore 8.45 alle 19.00 
(orario continuato)
domenica 08 giugno: 
dalle 7.00 alle 23.00 
(orario continuato)

Nel restante periodo, l’ufficio 
anagrafe 
osserverà il consueto orario:

lunedì, mercoledì, venerdì: dalle 
8.45 alle 12.30

martedì e giovedì: dalle 8.45 alle 12.30 
e dalle 16.00 alle 18.00

sabato: dalle 9.00 alle 12.00

La tessera elettorale 

Per il rilascio della carta d’identità, è necessario 
presentarsi personalmente presso gli sportelli 
del l’Ufficio Anagrafe con:
● 3 foto tessera uguali e recenti del richiedente; 
● carta d’identità precedente o scaduta del 
richiedente; 
● in caso di furto o smarrimento, occorre portare 
la denuncia fatta agli organi competenti ed un 
altro documento di riconoscimento in corso di 
validità, oppure 2 testimoni non parenti tra loro. 
Il rilascio del documento è immediato e il costo 
è di € 5,42.
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Con le elezioni europee si elegge il Parlamento Euro-
peo, votando contemporaneamente in tutti gli stati 
membri. Ogni stato elegge i propri rappresentanti 
sulla base del numero di seggi attribuiti.
All’Italia sono assegnati 73 seggi, da eleggere nelle 5 
circoscrizioni in cui il nostro paese è suddiviso, e cioè

I. Italia Nord - Occidentale
(Piemonte, Valle D’Aosta, 
Liguria e Lombardia) 20 seggi
 
II. Italia Nord – Orientale
(Veneto, Trentino, Friuli, Emilia) 14 seggi
 
III. Italia Centrale
(Toscana, Umbria, Marche, Lazio) 14 seggi
 
IV. Italia Meridionale
(Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, 
Basilicata, Calabria) 17 seggi
 
V. Italia Insulare
(Sicilia, Sardegna) 8 seggi

 
Il Parlamento Europeo si vota in un unico turno, do-
menica 25 maggio 2014.
L’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento 
avviene a scrutinio di lista, con calcoli – per la verità, 
piuttosto complicati – effettuati dagli uffici elettorali 
circoscrizionali e nazionali. I 73 seggi del Parlamento 
europeo assegnati all’Italia sono ripartiti su base nazio-
nale con metodo proporzionale, tra liste concorrenti, 
che abbiano conseguito, sul piano nazionale, almeno 
il 4% dei voti validi espressi.

Come si vota?
L’elettore dispone di un’unica scheda (di colore grigio) 
che reca – chiusi in un appositi rettangoli – i contrassegni 
delle liste candidate e tre righe per esprimere il voto 
di preferenza tra i candidati al Parlamento Europeo.
A questo punto, che cosa può fare l’elettore?

VOTO DI LISTA
L’elettore segna il simbolo di una sola lista, senza 
esprimere preferenze

VOTO DI LISTA E VOTO DI PREfERENzA 
L’elettore segna il simbolo di una sola lista (voto di 
lista), e può esprimere anche un massimo di tre voti 
di preferenza per i candidato alla carica di europar-
lamentare appartenente alla lista votata, scrivendone 
il cognome, oppure il nome e cognome sulle righe 
tracciate a destra del contrassegno (voto di preferenza).
ATTENZIONE: La recente approvazione di una legge 
di modifiche alle norme per l’elezione del Parlamento 
Europeo ha introdotto il principio della parità di genere 
alle elezioni europee, a partire dal 2019. Però, per le 
elezioni di maggio 2014, in via transitoria, è previsto 
che “nel caso di tre preferenze espresse” queste 
“devono riguardare candidati di sesso diverso, pena 
l’annullamento della terza preferenza.
Nel caso in cui l’elettore si limitasse ad esprimere 
solo due preferenze, le stesse potranno essere per 
candidati dello stesso sesso.”

Elezioni Parlamento Europeo 
come si vota

Modalità voto per il Parlamento Europeo

max 3 preferenze per candidato europarlamentare
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Novate Milanese, città con oltre 15.000 abitanti, 
rientra – sulla base della normativa per l’elezione 
diretta del Sindaco – in un sistema elettorale piutto-
sto complesso: per essere eletto al primo turno, il 
Candidato Sindaco deve ottenere la maggioranza 
assoluta dei voti validi (cioè la metà + 1). Altrimenti, 
i due candidati più votati accedono al secondo turno 
– cioè al ballottaggio – che si svolge quindici giorni 
dopo la prima votazione.

Il candidato Sindaco può essere “sostenuto” da più 
liste che abbiano condiviso lo stesso programma elet-
torale (in gergo tecnico, si parla di “collegamento di 
più liste al candidato sindaco). In caso di ballottaggio, 
i due candidati rimasti in “corsa” possono decidere – 
fermo restando i collegamenti con le liste del primo 
turno - la confluenza sulla loro candidatura di ulteriori 
liste (il cosiddetto “apparentamento”).

E’ eletto Sindaco, al secondo turno, il candidato che 
ha ottenuto la maggioranza semplice (cioè il maggior 
numero di voti validi). Successivamente, si procede 
con l’assegnazione dei seggi in Consiglio Comunale: 
alle liste “vincitrici”, come premio di maggioranza, 
viene assegnato il 60% dei seggi. I restanti seggi 
vengono ripartiti tra le liste di minoranza. I seggi 
spettanti a ciascuna lista sono attribuiti ai candidati 
secondo i voti di preferenza ottenuti.

Elezione diretta del Sindaco 
e del Consiglio Comunale

LA COMPOSIzIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Secondo la nuova normativa vigente, nei Comuni 
come Novate Milanese (cioè con popolazione 
compresa tra 10.001 e fino a 30.000 abitanti) il 
Consiglio Comunale è composto, oltre che dal 
Sindaco, da 16 consiglieri comunali. Rispetto 
a quanto in vigore fino ad oggi, si verifica la di-
minuzione di 4 consiglieri (nel mandato appena 
concluso, il Consiglio era formato, oltre che dal 
Sindaco, da 20 consiglieri).

E DELLA GIUNTA COMUNALE
Inoltre, la giunta comunale è formata da un nu-
mero massimo di 5 assessori, oltre al Sindaco 
(attualmente gli assessori, oltre al Sindaco, sono 
7). Gli Assessori devono obbligatoriamente esse-
re scelti al di fuori del Consiglio Comunale, non 
possono essere contemporaneamente consiglieri 
comunali.

Amministrative come si vota
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L’elettore dispone di un’unica sche-
da di colore azzurro che reca – chiu-
so in un apposito rettangolo – il 
nome e il cognome del candidato 
sindaco con accanto i contrassegni 
delle liste collegate e due righe per 
esprimere il voto di preferenza tra 
i candidati al Consiglio Comunale.

A questo punto, che cosa può fare 
l’elettore?

VOTO UNICO 
PER SINDACO E LISTA
L’elettore segna il simbolo di una 
sola lista: così vota contemporane-
amente per il candidato sindaco e 
per la lista preferita. (facsimile A)
Si intende rafforzativo del voto 
unico il segno posto sul candidato 
quando è già stata segnata la lista. 
(facsimile B)

VOTO DI PREfERENzA
Inoltre, l’elettore ha la possibilità di 
esprimere anche il proprio voto di 
preferenza per un massimo di due 
candidati alla carica di consigliere 
comunale appartenenti alla lista 
votata, scrivendone il cognome, 
oppure il nome e cognome sulle 
righe tracciate accanto del con-
trassegno. 
ATTENzIONE: per il comuni come 
Novate Milanese (con popolazio-
ne superiore a 15.000 abitanti), 
le nuove disposizioni in tema di 
parità di accesso delle donne e 
degli uomini alle cariche elettive, 
prevedono che, nel caso di espres-
sione di due preferenze, esse 
devono riguardare candidati di 
sesso diverso della stessa lista, in 
caso contrario verrà annullata la 
seconda preferenza e mantenuta 
valida solo la prima.
In pratica, non è possibile esprime-
re voto di preferenza per due can-
didati uomini o per due candidate 
donne, bensì – per esprimere due 
preferenze entrambe valide – 
vanno indicati obbligatoriamente 
un uomo e una donna.

Come si applica nella pratica 
questo modello? Come si vota?
Primo turno - domenica 25 maggio 2014

A - Voto unico per lista e sindaco collegato

B - Voto unico per lista e sindaco collegato

Questa previsione normativa è raf-
forzata dal fatto che, nelle liste dei 
candidati deve essere assicurata la 
rappresentanza di entrambi i sessi e 
nessuno di essi può essere rappre-
sentato in misura superiore ai 2/3 

(pena la cancellazione da parte della 
commissione elettorale dei nomi dei 
candidati appartenenti al genere più 
rappresentato, procedendo dall’ulti-
mo della lista, fino al raggiungimento 
della prevista proporzione).



C - Voto disgiunto
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Eventuale secondo turno di ballottaggio 
domenica 08 giugno 2014

Se nessun candidato, al primo turno, raggiunge la maggioranza 
assoluta dei voti, si procede al secondo turno di ballottaggio.
Nel secondo turno si vota soltanto per il Sindaco, da scegliere tra 
i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi 
durante il primo turno e si vota tracciando un segno sul rettangolo 
entro il quale è scritto il nome del candidato. 

VOTO DISGIUNTO

L’elettore può votare una sola 
lista, segnandone il contrasse-
gno, e il candidato di un’altra 
lista, segnandone il riquadro 
il cui è riportato il nome e co-
gnome del candidato Sindaco 
prescelto. 
Anche in questo caso è pos-
sibile esprimere un voto di 
preferenza per un massimo di 
due candidati alla carica di con-
sigliere comunale appartenenti 
alla lista votata, scrivendone 
il cognome, oppure il nome 
e cognome sulla tracciate ac-
canto del contrassegno. Come 
già spiegato in precedenza, 
per esprimere due preferenze 
entrambe valide vanno indicati 
obbligatoriamente un uomo 
e una donna, in caso contra-
rio verrà annullata la seconda 
preferenza e mantenuta valida 
solo la prima.

VOTO UNICO 
PER IL SOLO SINDACO

L’elettore può votare soltan-
to il rettangolo con il nome 
del candidato Sindaco, senza 
segnare alcun contrassegno di 
lista. In questo caso ha votato 
soltanto il Sindaco, senza attri-
buire voto alle liste collegate.

D - Voto solo sindaco



Riportiamo di seguito i nomi dei candidati sindaco e delle liste di candidati 
collegate così come appariranno nella scheda elettorale azzurra.
Per le modalità di voto (Voto unico per sindaco e lista, voto disgiunto, 
voto solo sindaco e preferenze per i consiglieri comunali), 
leggere attentamente da pag. 6 a pag. 8
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Candidati alla carica di Sindaco 
e di consigliere comunale

Candidato Sindaco nr. 1 Lorenzo Guzzeloni Liste collegate

Daniela Maldini - Saverio Basile - Patrizia Banfi - 
francesco Carcano - Linda Maria Bernardi - Umberto 
Cecatiello - Alessia Diotti - Ernesto Giammello - Claudia 
felisari - Piercarlo Livio - Angela Pasqua Leuci - Gian 
Paolo Ricci - francesca Rachele Mazza - Dario Tavola 
- Ivana Portella - Andrea Vetere

Arturo Saita - francesca Clapis - Roberto Sabbioni 
- Emanuela Galtieri - Stefano Gabrieli - Lelia Balzan - 
Gabriele Bossi - Teresa Sorbara - Davide Pedrazzini 
- francesca Secondi - Demetrio Carlo faroldi - Silvana 
Belloni - Primo Oliva - Daniela Pezzarossi - Domenico 
Re - Paolo Reggiani

Chiara Maria Lesmo - Alberto Accorsi - Domenico 
Arena - Martino Benzoni - Mauro Dammicco - Riccardo 
De facci - Luigi filipazzi –Patrizia Ghittoni - Raffaella 
Guido - Salvatore Laforgia - Marialuisa Pedraglio - Yan 
Perino - Paolo Pomati - Carla Riva - Irene Scarcella - 
Vanessa Mascia Turri

Candidato Sindaco nr. 2 Barbara Sordini Liste collegate

federico Quarato - Sergio Alvaro - Maurizio Elio Salati 
- Rosario Lo Valvo - Roberto Donzelli - Alessandro 
Cesarini - Vito Lazoi - francesca Giorgia Giorgi - Valeria 
Mastrodonato - Davide Caruso - Giorgio Cubbino - 
Sergio Carmine Gianni Botti - Alessia Rodella - Omar 
Calvano - Silvia Simeoni –Daniela Demuti



Candidati alla carica di Sindaco 
e di consigliere comunale
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Candidato Sindaco nr. 3 Maurizio Piovani Liste collegate

Antonio Aiello - Stefano Mariani - Elisa Rosato - Andrea 
Antonio Omiccioli - Loredana Bergamaschi - Andrea 
Baroni - Simona Villa - Davide Carlo Somaschini - 
Stefano Mazzantini - Giulio Cesare Passoni - francesca 
Orrù

Luigi zucchelli - Martino Valli - Angelo Albertini - 
Sergio Ballabio - Marco Bassanini - Maria Bellini - Lucia 
Buldo - Paola Carrara - Pasquale Giuseppe Eusebio 
- Stefania fumagalli - Clemente Carlo Giudici - Nicola 
Pettinato -Alessandro Pizzoccheri -  Alberto Adelio 
Sartor - Graziella Visconti - Loris Visconti

Massimiliano Aliprandi - Marco Sassi - Aldo ferraro - 
Elisa Lucia Bove - Silvia Sangalli - Simone Corso - Gino 
Marchetto - Laura Marini - Morris Iodice - Marco Polloni 
- Alessandro Nebuloni - Enrica ferré - Alessandra 
Roccabruna - Andrea Mauri - Cristian federico –Igor 
Galimberti

fernando Antonio Giovinazzi - filippo Giudici - 
Domenico Roberto Previero - Luisa Lucia Quadri 
- Luca Schieppati - Simone Luigi Rizzo - Davide 
Valzani - Carmela Spinoso - franco Scotti - Bujar Vogli 
- Lucia Domenica Viggiani - Giuseppe Ciceri - Nunzia 
Policastro - Maria Sineri -Massimo Seregni

Luca Orunesu - Valter Cereda detto William - Loredana 
Rozza - Sara Rasini - Cesare Salvatore Crudo - Tatiana 
Piacente - Luca Spandre - Gabriele Benito Maria 
Peduto - Claudia Raimondi - Giuseppe Pascarella - 
Maria Piera Renoldi - franco Antonio fogale - Simona 
Luinetti -Michela Sorrentino



Candidati alla carica di Sindaco 
e di consigliere comunale
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Candidato Sindaco nr. 4 Matteo Silva Liste collegate

Candidato Sindaco nr. 5  Angela De Rosa Liste collegate

Alex Scotti - Bruno Gregolin - Gabriele Emanuele 
Boniardi - Ruggero Livio Minguzzi - Emiliano Basso 
- Luisella Virginia Calloni - Cecilia Conti - Alessandro 
Casada - Carmela Nardelli - Marco Passoni - Luisa 
Riboldi - Edoardo Spadoni -  Anna Maria Oliver - Enrico 
Minguzzi - Adrian Decebal Corobea - Silvio Cazzaniga

Lorenzo Cavalli - Massimo Mantegazza - Elena Ceriani - 
fulvio Terzi - Marco Allegri - Stefania Araldi - Salvatore 
fasalli - Eleonora Maria Consuelo Ceola - Massimo 
Stefano frassy - Eleonora Della Torre - Giuseppe 
Maneggio - Davide Granconato - Katia Burlone
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 fARMACIA INDIRIzzO
Sabato 17/05 D’Ambrosio - Novate  Via Baranzate, 45
Domenica 18/05 Comunale 4 - Bollate Via Marzabotto, 7
Sabato 24/05 Comunale 2 - Novate Via Amoretti, 1 c/o Centro Metropoli
Domenica 25/05 Bernardi - Novate Via Repubblica, 75
Sabato 31/05 Varesina - Baranzate Via Trieste, 1/d

fARMACIE INDIRIzzI E RECAPITI
Bernardi  Via Repubblica, 75 - Novate - 02/3541501
Comunale 1  Via Matteotti, 7/9 - Novate - 02/3544273
Comunale 2  Via Amoretti, 1 c/o Centro Metropoli - Novate - 02/33200302
D’Ambrosio  Via Baranzate, 45 - Novate - 02/3561661
Stelvio  Via Stelvio, 9 - Novate - 02/3543785

CALENDARIO fARMACIE DI TURNO Maggio 2014

Il calendario può subire delle variazioni – Si consiglia di 
verificare sul sito www.aslmi1.mi.it o contattando Pronto 
Farmacia al 800 801 185. 
Il nuovo calendario dei turni farmacie (giugno 2014/mag-
gio 2015) non è disponibile al momento della chiusura 
del periodico. 
Dalla metà del mese di giugno sarà disponibile presso 
l’Ufficio URP. 

NUOVA ESENzIONE PER L’ASSISTENzA 
fARMACEUTICA IN REGIONE LOMBARDIA
Ne hanno diritto i cittadini iscritti al Servizio Sanitario 
Regionale con età uguale o superiore a 66 anni e con un 
reddito familiare fiscale annuale (fanno parte del nucleo 
familiare fiscale il coniuge e i familiari non fiscalmente 
indipendenti, per i quali l’interessato gode di detrazioni 
fiscali, perché il loro reddito annuale lordo è inferiore a euro 
2.840, 51) pari a Euro 18.000,00. Per ottenere l’esenzione 
il cittadino dovrà autocertificare le condizioni sopra citate 
presso l’ASL di competenza territoriale che rilascerà la 
relativa attestazione di esenzione E14.

Questo dà diritto all’esenzione dalla compartecipazione 
alla spesa solamente per l’assistenza farmaceutica sulle 
prescrizioni redatte a partire dal 31 marzo 2014. Nel caso 
di scelta di un farmaco di marca al posto dell’equivalente 
“generico” o di un generico con prezzo differente da quel-
lo di riferimento, il pagamento della differenza di prezzo 
rimarrà a carico del cittadino.

Per ulteriori informazioni: 
www.aslmi1.mi.it 
o numero verde dell’ASL Milano 1 - 800671671

Gli orari dello sportello di Scelta/Revoca Medico 
di competenza per il Comune di Novate Milanese:

Ufficio S/R Bollate
P.zza Martiri della Libertà, 1/bis  tel. 02/49510.301 - 302

da lunedì a venerdì  8.45 -13.00 
martedì e giovedì  14.00 - 15.45

Gli elettori fisicamente impediti che volessero essere 
ammessi al voto assistito, possono ottenere la relativa 
certificazione presentandosi presso gli ambulatori 
del nostro distretto sociosanitario nei luoghi e orari:

● Sede distrettuale di Garbagnate Milanese  
via Matteotti 66
lunedì 5, 12 e 19 maggio dalle ore 14,00 alle ore 15,30

● Sede distrettuale di Bollate  
Piazza Martiri della Liberta’ 1/bis
mercoledì 7, 14 e 21 maggio e (in caso di ballottaggio) 
4 giugno dalle ore 14,00 alle ore 15,30

● Sede distrettuale di Paderno Dugnano 
via Repubblica 13
giovedì 8, 15 e 22 maggio e (in caso di ballottaggio) 
5 giugno dalle ore 14,00 alle ore 15,30

Inoltre:

SABATO 24 MAGGIO 2014 
Garbagnate Milanese, via per Cesate, 62 c/o casa 1 
(2° piano ) dalle ore 10 alle 12

DOMENICA 25 MAGGIO 2014
Rho, via Manzoni 7 dalle 10 alle 11
Corsico, via Marzabotto 12 dalle 13,30 alle 14,30

e in caso di ballottaggio 
SABATO 7 GIUGNO 2014
Rho, via Manzoni 7 dalle ore 10 alle 11

DOMENICA 8 GIUGNO 2014
Corsico, via Marzabotto 12 dalle 10 alle 11
Garbagnate Milanese, via per Cesate, 62 c/o casa 1 
(2° piano) dalle ore 13,30 alle 14,30

Diritto al voto assistito


