
 

COMUNE DI PEROSA ARGENTINA 
 
 

ESERCIZIO DEL VOTO ASSISTITO 
REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 

 

Per elettori che necessitano di 
accompagnatore ed elettori su sedia a rotelle 

 

Gli elettori impossibilitati a votare autonomamente, che intendono farsi assistere nella 
cabina da un altro elettore, devono presentarsi al voto con un certificato medico dell’asl 
che attesta la patologia invalidante. 

MODALITÀ, LUOGHI E ORARI PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI 

Il certificato medico viene rilasciato gratuitamente e può essere richiesto: 
 nella settimana che precede le elezioni presso uno qualsiasi degli ambulatori di 

igiene del distretto sanitario dell’ASLTO3; 
 nei giorni da giovedì 9 a sabato 11 giugno 2022 secondo indicazioni che verranno 

fornite dall’ASL competente. 
E’ necessario presentarsi al medico dell’asl con un documento di identità e con copia 
della documentazione medica che attesta la patologia o la menomazione che impedisce 
all’elettore di votare autonomamente.  
Il certificato medico per votare accompagnati non è necessario se: 
- l’impedimento fisico è di evidenza tale da poter essere accertato dallo stesso presidente 
del seggio; 
- sulla tessera è stata annotata dall’ufficio elettorale comunale la condizione di elettore 
permanentemente impossibilitato a votare autonomamente, perché affetto da 
menomazioni o patologie irreversibili. 

SERVIZIO DI TRASPORTO COMUNALE PER I DISABILI 

Tutti gli elettori disabili possono richiedere all'ufficio elettorale comunale (tel. 0121-
82000 int. 3) di essere trasportati dalla propria abitazione al seggio per votare. All’atto 
della richiesta bisogna specificare se l’elettore è deambulante o se è necessario il mini-
bus attrezzato per il trasporto delle sedie a rotelle. In questo caso, la sedia a rotelle deve 
essere di tipo idoneo ad essere trasportata e correttamente agganciata sul mini bus. 
Le prenotazioni dovranno essere effettuate preferibilmente entro il giorno 27 maggio 
2022. A tal fine è predisposta la modulistica allegata. 
Il servizio sarà quindi effettuato su richiesta previo accordo telefonico. 
Tutti i seggi sono privi di barriere architettoniche e sono dotati di cabine accessibili con 
sedia a rotelle. 

Perosa Argentina, 18.05.2022 IL SINDACO 
 BRUNETTO Nadia 

(Firma autografa omessa ex art. 3 D.Lgs. 39/1999) 
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