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SERVIZIO ELETTORALE 
 

AVVISO N. 4 

 

ELEZIONI POLITICHE del 25 settembre 2022 

 

Diritto voto assistito: cos’è 
Il diritto di voto assistito è la possibilità di esercitare il proprio voto con l’assistenza di un 

altro elettore, appartenente alla propria famiglia oppure, in mancanza, scelto come 

accompagnatore. 

L’accompagnatore designato può essere iscritto alle liste elettorali di un qualsiasi 

Comune italiano, come stabilito dalla Legge n.17 del 5 febbraio 2003. 
 

In precedenza della suddetta legge, l’accompagnatore doveva essere 

obbligatoriamente iscritto alla stessa lista elettorale dell’assistito. 

 

Diritto di voto assistito: chi ne usufruisce 
Si può usufruire del voto assistito se si è: 

 
• Ciechi; 

• Amputati delle mani; 
• Affetti da paralisi; 

• Con gravi impedimenti. 

 
Non possono usufruire del voto assistito gli elettori con handicap solo mentali, neanche 

se l’accompagnatore è un familiare e neanche i soggetti con sindrome di Down. 

 
Le persone con sindrome di Down, così come tutti i soggetti con disabilità intellettive, 

acquisiscono gli stessi diritti e doveri degli altri cittadini, al raggiungimento della 

maggiore età. La legge a cui si fa riferimento è inserita nell’art. 48, IV comma, della 

Carta Costituzionale, che precisa che il voto 

 

“non può essere limitato se non per incapacità 

civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile 
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oppure nei casi di indegnità morale indicati dalla 

legge”. 

Come può essere richiesto il voto assistito e 

quale documentazione portare 

 

Per poter usufruire del voto assistito, bisogna testimoniare di avere un impedimento 

che non permette la classica modalità di voto. 

L’impedimento deve essere dimostrato con la documentazione sanitaria, che viene 

rilasciata dall’ASL, in modo gratuito. La documentazione deve certificare l’impossibilità 

di esercitare il voto in modo autonomo. 
 

 

Policoro,12/08/2022 

 

 

Il Responsabile del Servizio Elettorale  

             F.to Gaetano RINALDI 
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