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ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 

E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI 

DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO ASSISTITO AI SEGGI 

DA PARTE DEGLI ELETTORI AFFETTI DA GRAVE INFERMITÀ 

(Legge 5 febbraio 2003, n. 17) 
 

Gli elettori affetti da grave infermità che possono recarsi ai seggi, ma sono fisicamente impediti ad 
esprimere autonomamente il voto possono richiedere al Comune nelle cui liste elettorali sono 
iscritti, l’annotazione permanente del diritto al voto assistito per poter essere accompagnati al 
seggio elettorale, da un elettore della propria famiglia o da altro elettore liberamente scelto, purché 
iscritto nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune italiano. 
Sono da considerarsi fisicamente impediti i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o 
altro impedimento di analoga gravità. 

La suddetta annotazione, permetterà all’elettore di non doversi munire, in occasione di ogni 
consultazione elettorale, del prescritto certificato medico che consente il voto assistito. 
 
Il timbro apposto sulla tessera elettorale permetterà agli elettori affetti da grave infermità che hanno 
necessità di essere accompagnati, di esprimere il voto per le successive consultazioni senza dover 
presentare alcun certificato medico al seggio. 
 
L’apposizione del timbro, potrà essere richiesta all'Ufficio Elettorale anche tramite altra persona 

incaricata, presentando: 
 
■ La tessera elettorale 

■ Fotocopia di un documento di riconoscimento 

■ La  documentazione  sanitaria,  rilasciata  dal  Servizio  di  Medicina  legale  dell’ASL di 

Strambino, Via Cotonificio n. 61 – Telefono: 0125 414619 attestante che l’elettore è 

impossibilitato ad esercitare autonomamente il diritto di voto. 

Per quanto riguarda gli elettori non vedenti sarà sufficiente la presentazione del libretto 

nominativo di pensione. 
 
Resta in ogni caso sempre valida la possibilità di presentare direttamente al seggio il certificato 
dell’ASL che attesta la necessità di assistenza al voto. 
 
Anche l’accompagnatore dovrà esibire al seggio la propria tessera elettorale, sulla quale il 
presidente annoterà l’avvenuta assistenza al voto.  
 

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. 


