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ESERCIZIO VOTO ASSISTITO (Legge 5 febbraio 2003, n. l 7) 

In occasione delle elezioni amministrative del giorno 12 Giugno 2022 le persone che sono da 

considerarsi fisicamente impedite a votare possono esercitare il diritto al voto con l'aiuto di un 

elettore della propria famiglia o da altro elettore volontariamente scelto come accompagnatore, il 

quale può risultare iscritto nelle liste elettorali di qualsiasi comune italiano. 

MODALITÀ DI RICHIESTA  

L'interessato deve presentare istanza presso l'Ufficio Elettorale del Comune di S.Agata Li Battiati , 

consegnando la tessera elettorale e il certificato attestante l'impedimento fisico rilasciato 

dall'Azienda USL ; a tal riguardo si precisa che l'impedimento deve essere riconducibile alla 

capacità visiva dell'elettore, oppure al movimento degli arti superiori, dal momento che 

l'ammissione al voto assistito è consentito solo per le infermità che  influiscono su tali capacità  

Per gli handicap che riguardano la sfera psichica dell’elettore(di tipo unicamente mentale) non è 

previsto l'accompagnamento al voto , nemmeno da parte di un familiare. 

Per gli elettori non vedenti è sufficiente presentare il libretto indicante la categoria "ciechi civili" 

ed il numero attestante la cecità assoluta (numeri di codice 05,06,07, l 0, 11,15,18, l 9) 

Al fine di evitare che per ogni elezione si debbano produrre dei certificati medici, è possibile 

richiedere che sulla tessera elettorale venga messo un timbro che attesti l'handicap permanente. 

Presso l'Ufficio elettorale può recarsi persona diversa dall'interessato, purché munita di delega in 

carta semplice e fotocopia documento d’ identità dell' interessato.  

L'Ufficio elettorale apporrà sulla tessera l'apposito timbro AVD, il quale riporta una dicitura 

codificata che non viola il diritto alla tutela dei dati personali. 

 Le persone impossibilitate a scrivere possono recarsi presso l'ufficio elettorale che provvederà a 

compilare la domanda oppure incaricare un familiare ma, in questo caso, occorre che nella 

documentazione medica risulti chiaramente la menomazione fisica.  

 

          L’Ufficio elettorale  



         

                                                                                   Al Sig.Sindaco   

        All’Ufficio Elettorale  

                                                                                   Comune di   S.AGATA LI BATTIATI 

 

 

OGGETTO: DOMANDA DI VOTO ASSISTITO 

___l___ sottoscritt___ __________________________________________________ 

 nat___ a ______________________________________il _____ /_____/________ 

Residente in Via /Piazza ______________________________ N. ______________ 

telefono___________________________________  

C.F.______________________________________ 

iscritto nelle liste elettorali del comune di S.Agata Li Battiati ,consapevole di quanto 

prescritto dall’art.76 del DPR 445/2000 sulla responsabilità penale cui può andare 

incontro in caso di dichiarazione mendace  

CHIEDE 

Ai sensi della legge 5 febbraio 2003 n.17 recante “Nuove norma per l’esercizio del 

diritto di voto da parte degli elettori affetti da grave infermità” che sulla propria 

tessera elettorale venga apposta l’annotazione permanente del diritto al voto 

assistito(AVD)   

Allega:   

• Certificazione medica attestante l’impossibilità permanente ad  esercitare 

autonomamente il diritto al voto rilasciata dall’Azienda ASP competente  

• Delega al ritiro della tessera e fotocopia documento del delegato  

• Fotocopia del documento di identità del delegante  

 

Data, 

 

          FIRMA  

 

 

 

 

 

 

 


