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                                                              Citta' Metropolitana di Roma Capitale
SERVIZIO ELETTORALE

 ELEZIONI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021 ED EVENTUALE

BALLOTTAGGIO

Voto Assistito - Voto a Domicilio - Servizio Disabili

VOTO ASSISTITO

Gli elettori fisicamente impediti ad esprimere il voto autonomamente possono esercitare

tale diritto con l’assistenza di un elettore della propria famiglia o di altro elettore

liberamente scelto, purché iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della

Repubblica. Sono da considerarsi fisicamente impediti i ciechi, gli amputati delle mani,

gli affetti da paralisi o altro impedimento di analoga gravità.

L’impedimento fisico, in ogni caso, deve essere riconducibile alla capacità visiva

dell’elettore oppure al movimento degli arti superiori, essendo escluse le infermità che

influiscono sulla sfera psichica dell’elettore.

La richiesta del diritto di voto assistito in via permanente al Comune di iscrizione

elettorale, deve essere corredata dalla presentazione della tessera elettorale e da apposita

certificazione rilasciata dal funzionario medico designato dall'Autorità Sanitaria

Locale che attesti espressamente l’impedimento ad esprimere il voto senza l'aiuto di un

accompagnatore.

 VOTO A DOMICILIO

Con legge n. 46 del 7 maggio 2009 è riconosciuta la possibilità di essere ammessi al voto

a domicilio a coloro che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da 

apparecchiature elettromedicali, oppure che risultino affetti da gravissime infermità, tali 

che l'allontanamento dall'abitazione risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi 

previsti dall'art. 29 della legge 104/1992 (servizi di trasporto organizzati dal Comune).

Per esercitare questo diritto l'elettore deve far pervenire al Sindaco del Comune, nelle cui

liste elettorali è iscritto, tra il 40° ed il 20° giorno antecedente la data di votazione (ossia

fra Martedi 24 Agosto e Lunedi 13 Settembre, tale ultimo termine deve considerarsi di

carattere ordinatorio) una dichiarazione in carta libera in cui attesta questa volontà, con

allegata una certificazione sanitaria rilasciata dal funzionario medico designato dalla
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A.S.L., di data non anteriore al 45° giorno antecedente le votazioni, che attesti la

condizione di infermità, la fotocopia di un documento di riconoscimento, la fotocopia

della tessera elettorale. I certificati mantengono la loro validità anche per l'eventuale

turno di ballottaggio.

SERVIZIO DISABILI

E' previsto un servizio di trasporto per gli elettori disabili non deambulanti. Il servizio

non comprende l'accompagnamento, ma solo il trasporto da abitazione a seggio e

viceversa. L'esigenza di un accompagnatore va segnalata all'Ufficio Elettorale. 

                                                                

IL SINDACO

(Dott. Marco Benedetti)

 


