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ELEZIONI  -   Voto assistito 
 
Gli elettori affetti da grave infermità fisica, che in conseguenza di ciò non possono esercitare autonomamente il diritto di 
voto, possono chiedere di essere accompagnati all’interno della cabina da un altro elettore, membro della propria 
famiglia o di un altro elettore liberamente scelto, purchè l’uno o l’altro sia iscritto nelle liste elettorali del Comune stesso 
o di un qualsiasi altro Comune italiano. 
 
L’impedimento che consente il voto con accompagnatore (cosiddetto voto assistito) è soltanto quello che riguarda l’uso 
delle mani o della vista (quindi non vedenti parziali o totali, amputati delle mani, affetti da paralisi che impedisca il 
movimento delle mani). Sono pertanto escluse patologie che non determinano grave impedimento fisico, come il 
morbo di Alzheimer, demenza senile e simili. 
 
Per votare con l’aiuto di un accompagnatore occorre presentare al seggio: 
 
- certificato medico, rilasciato dal competente funzionario medico incaricato dall’ASL, attestante che l’elettore è 
impossibilitato a votare in modo autonomo; 
 
- apposita richiesta su modello predisposto dall’Ufficio elettorale. 
 
In caso di infermità solo temporanea, la documentazione medica certificante l’infermità deve essere esibita al 
Presidente di seggio elettorale in occasione di ogni singola consultazione. 
 
Nel caso in cui, al contrario, la menomazione sia permanente, e l’elettore abbia sempre necessità di assistenza per 
esprimere il proprio voto, egli può chiedere all’Ufficio elettorale del suo Comune l’annotazione permanente del diritto di 
voto assistito mediante apposizione di un timbro sulla tessera elettorale. 
E’ necessario  quindi presentarsi, anche non personalmente, muniti della tessera elettorale dell’interessato di un suo 
documento di identità.. 
 Alla domanda va allegata la documentazione sanitaria attestante l’impossibilità permanente al voto autonomo 
(certificazione di “cieco civile” o “cieco di guerra”, oppure per le altre patologie fisiche, apposita certificazione rilasciata 
dal medico designato dall’A.S.L.) 
 
Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore fisicamente impedito; sulla sua 
tessera  elettorale viene pertanto fatta apposita annotazione dal Presidente del seggio nel quale ha assolto il compito di 
accompagnatore. 
 
Vedere modulo allegato 
 
A chi rivolgersi 
 
Ufficio Elettorale  del Comune di Moneglia, Corso Libero Longhi n. 25 -  16030 – Moneglia (GE) 
 
Tel. 0185/490856   Fax: 0185/490842 
 
Email: elettorale@comune.moneglia.ge.it 
 
 
Normativa di riferimento 
 
Articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 
 
Articolo 29, comma 3, della legge 104/1992. 
 


