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                 Voto assistito 
     (accompagnamento in cabina) 
Gli elettori che hanno gravi difficoltà fisiche  nell'esprimere il voto possono chiedere di essere 

accompagnati all'interno della cabina da un altro e lettore.  

Requisiti 

Sono considerati elettori affetti da grave infermità i soggetti che presentano impedimenti riferiti alla 

capacità visiva ed alla capacità di movimento degli arti superiori e che non consentono di esprimere 

autonomamente il voto. 

Documentazione 

Per votare con l'aiuto di un accompagnatore occorre: 

• essere in possesso della tessera elettorale con l'annotazione specifica; 

• oppure essere in possesso di una certificazione rilasciata dall’Ufficiale Sanitario( AUSL)  

• oppure, per i non vedenti, essere in possesso di un libretto specifico  
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Per evitare che per ogni elezione si debbano produrre dei certificati medici, è possibile richiedere che 

sulla tessera elettorale venga messo un timbro che attesti la necessità permanente di vo tare con 

l’aiuto di un accompagnatore; 

per ottenerlo occorre rivolgersi all'Ufficio Elettorale e presentare:; 

• la tessera elettorale dell'interessato; 

• la documentazione sanitaria che attesta che l'elettore è impossibilitato a votare in modo        

autonomo 

• copia del documento d'identità dell'interessato 

•  

*Come procurarsi la documentazione sanitaria  

L'interessato deve presentarsi presso il servizio di igiene pubblica /medicina legale dell'AUSL munito di: 

• documento d'identità e documentazione medica attinente l’ impedimento 

Una volta ottenuta l’ autorizzazione sanitaria dell’ AUSL per il voto assistito 

all'Ufficio Elettorale può recarsi anche una persona diversa dall'interessato,  munita di: 

• delega in carta semplice 

• fotocopia di un documento di identità dell'interessato 

• autorizzazione sanitaria rilasciata dall’ AUSL 

• tessera elettorale 

 


