
 

 

COMUNE DI POMARANCE - Provincia di Pisa 

 
LA SINDACA 

 
RENDE  NOTO 

 
 

1.  ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO ASSISTITO IN CABINA ELETTORALE (legge n.17/2003 ) 
 

Gli elettori fisicamente impediti ad esprimere autonomamente il voto, possono esercitare questo diritto con l’assistenza di un 
elettore liberamente scelto. Sono da considerarsi fisicamente impediti i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o 
da altro impedimento di analoga gravità tale da impedire di esprimere il voto senza l’aiuto di un accompagnatore. Nel caso 
in cui l’elettore sia affetto da menomazione fisica evidente, l’esercizio del voto assistito può essere consentito, in assenza di 
certificazione, dal Presidente del Seggio che valuterà, di volta in volta, l’effettivo impedimento fisico al voto.  Quando 
l’impedimento non sia evidente, esso potrà essere dimostrato con un certificato rilasciato, gratuitamente ed in esenzione da 
qualsiasi diritto, dal funzionario medico designato dalla competente Azienda USL Toscana Nordovest (Servizio Medicina 
Legale, Via Gentile da Fabriano n. 1/A-PISA, tel. 050954595) che attesti l’impedimento all’esercizio autonomo del voto, da 
presentare al Presidente del seggio elettorale.Coloro che siano in possesso di libretto nominativo rilasciato dal Ministero 
dell’Interno in favore di ciechi civili per cecità assoluta ovvero siano titolari di tessera elettorale su cui è già stato apposto il 
simbolo “AVD” per l’annotazione permanente del diritto al voto assistito, non necessitano di alcuna certificazione medica . 

2. AVD – ANNOTAZIONE PERMANENTE DEL DIRITTO DI VOTO ASSISTITO 

Nel caso in cui l’elettore fisicamente impedito sia affetto da grave infermità permanente, che non consenta l’autonoma 
espressione del voto senza l’aiuto di un accompagnatore, può presentare all’Ufficio Elettorale del Comune di iscrizione 
elettorale la domanda per l’apposizione, sulla tessera elettorale, dell’annotazione permanente del diritto al voto 
assistito (apposito simbolo “AVD”).Alla domanda deve essere allegata la documentazione sanitaria attestante l’impossibilità ad 
esercitare autonomamente il diritto di voto. Tale attestazione verrà riportata anche sulle successive tessere elettorali al fine di  
evitare all’elettore di rinnovare, di volta in volta, la certificazione sanitaria in occasione di ogni consultazione elettora le. 
 

3. VOTO AL PROPRIO DOMICILIO 
 
I funzionari medici abilitati per il rilascio delle certificazioni  di cui sopra , sono gli stessi che dovranno essere contattati per la 
documentazione  riguardante l’esecuzione del voto domiciliare. 
 
 
IL CALENDARIO RELATIVO ALL’ATTIVITA’ CERTIFICATIVA VIENE  RIMESSO IN ALLEGATO ALLA PRESENTE 
 

Pomarance, li 11/05/2022 
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RILASCIO  CERTIFICAZIONE MEDICA PER ELETTORI FISICAMENTE IMPEDITI  
 

RILASCIO CERTIFICAZIONE MEDICA PER ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO AL 
PROPRIO DOMICILIO 

 


