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AVVISO 
Referendum Costituzionale Confermativo del 

20 e 21 settembre 2020: 
 

VOTO ASSISTITO (accompagnamento in cabina)  
 

 Gli elettori che hanno gravi difficoltà fisiche nell'esprimere il voto possono chiedere di  
essere accompagnati all'interno della cabina da un altro elettore. 
 

Requisiti 
Sono considerati elettori affetti da grave infermità i soggetti che presentano impedimenti riferiti alla capacità visiva 
ed alla capacità di movimento degli arti superiori e che non consentono di esprimere autonomamente il voto. 
 

Documentazione 
 

Per votare con l'aiuto di un accompagnatore occorre: 
 essere in possesso della tessera elettorale con l'annotazione specifica; 
 oppure, per i non vedenti, essere in possesso di un libretto con annotati i codici 

10/11/15/18/19/05/06/07 (i libretti più recenti non riportano più questi codici). 
 

Nel caso di patologie permanenti, per evitare che per ogni elezione si debbano produrre nuovamente dei 
certificati medici, è possibile richiedere all’ufficio Elettorale Comunale l’annotazione nell’apposito  registro degli 
elettori che saranno autorizzati ad essere assisiti, per le prossime consultazione elettorali, da un  
accompagnatore per esprimere il proprio voto all’interno della cabina elettorale, ai fini di tale registrazione 
occorrerà: 
             

 copia del documento d'identità dell'interessato; 
 la documentazione sanitaria che attesta che l'elettore è impossibilitato a votare in modo autonomo; 
 tessera elettorale. 

 
Come procurarsi la documentazione sanitaria: 
presso la Struttura di Medicina Legale che assicurerà l’apertura straordinaria dell’ambulatorio per il rilascio delle 
certificazioni per gli elettori fisicamente impediti, come di seguito indicato 

 

Utenza Ambulatorio data orario 
 

 

MARACALAGONIS 
 
 

 

QUARTU SANT’ELENA 

 
c/o Poliambulatorio 

Viale C. Colombo, 25 

 
Sabato 

19.09.2020  
 

 
Domenica 

20.09.2020 

 
 

9,00 – 11,00 
 

 
9,00 – 12,00 

 
15,30 – 17,30 

 

 

inoltre, gli elettori interessati dovranno presentarsi personalmente presso l’ ambulatorio negli orari indicati, muniti della 
seguente documentazione: 

 Documentazione sanitaria inerente le infermità; 

 Tessera elettorale; 

 Documento di identità. 
 

Le medesime certificazione potranno essere rilasciate, anche nei giorni precedenti – presso gli ambulatori di Medicina 
Legale  - secondo i turni di apertura routinariamente programmati. 
 
Maracalagonis addì 13 settembre 2020 

L’Ufficiale Elettorale 
F.to Puddu Giuseppe 
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