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U F F I C I O   E L E T T O R A L E 

ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 

DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 

 

ESERCIZIO DEL VOTO ASSISTITO 

Gli elettori affetti da infermità tali da non consentire l’autonoma espressione del suffragio e 

che necessitano l’assistenza in cabina di un accompagnatore di fiducia per poter esprimere il proprio 

voto, possono ottenere tale agevolazione nei seguenti modi: 

- ad ogni nuova votazione possono presentarsi al seggio con il certificato medico rilasciato 

dall’ASL, per poter esprimere il proprio voto con un accompagnatore; 

- gli elettori che si trovano permanentemente nelle condizioni di non poter esprimere il proprio 

voto in modo autonomo, possono rivolgersi al Comune per farsi apporre sulla Tessera 

Elettorale un timbro che dà diritto di esprimere il proprio voto con un accompagnatore, senza 

dover presentare ogni volta al Seggio Elettorale nuovi certificati medici o altra 

documentazione. 

Gli interessati, per poter ottenere tale agevolazione, devono presentarsi presso l’Ufficio 

Elettorale del Comune di Montalbano Jonico, consegnando, oltre alla Tessera Elettorale, anche uno 

dei seguenti documenti: 

- Certificato rilasciato dal Servizio ASL competente, che dichiari che l’elettore è impossibilitato 

in modo permanente ad esercitare autonomamente il diritto di voto (l’impedimento deve 

essere riconducibile alla capacità visiva dell’elettore oppure al movimento degli arti superiori, 

dal momento che l’ammissione al voto assistito non è consentito per le infermità che non 

influiscono su tali capacità ma che riguardano la sfera psichica dell’elettore). Per gli elettori 

non vedenti: libretto nominativo di pensione nel quale sia indicata la categoria "ciechi civili" 

ed il numero attestante la cecità assoluta (numeri di codice o fascia: 06, 07, 10, 11, 15, 18, 

19). 

L’Ufficio Elettorale, previa richiesta, applicherà sulla Tessera l’apposito timbro “AVD" con la firma del 

funzionario incaricato. 

Montalbano Jonico, 12 agosto 2022 
 

                                                 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ELETTORALE 
Dr. Vincenzo PIERRO 
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