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Istruzioni per voto ussistito o con accompsgnatore

Gli eletari che honno gravi LlilJìcolù Jniche nell'esprìnere il voto possana thiederc di esserc
accontpagnori oll'inrarno dalla cdbina dd un ultro elettor!.

Per oge'tolore le persone che hanno un hancl ìcup per tlld ente, ed er itdre c he agni w ba L he si rcnde
nece$drio ci si to|i d dovr produrre dei (efiìfcdti nedici ò possihilt richiulcrc L:hc sullo tc\\cru
ebtLuub wngu ntexo 1n ti lhra ùe dttesti questo necesiitìt per tutte le luture chiandte dlle urne (timbro
AVD)

Requisiti
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Sono caneideruti eleuorì dllbni da grute inli'lità ì ciechi, gli dry)utdti delle ùanl gli dllbni da
pdrulii o do gtt0i inpedinentiagli a i supetiùi che noÙ.onsrntana di csprimere dulanondnenle il nlo.

Documentazione

Ptr rotart! on l'uiula di wl aa:omrygnulore o&orre :

y' essere in passesso dellu lessera elellotdle con l'afi ottzione specirtcd

oppule,
/ essere in passessa di un dpposilu certilì«Ìzione ùlastiata e\clusivanenle du un lunzionario medico

dcll'AUSL, oncht in occalione di pftcadenti cansultazioni Può essare a&cttdtd anthe lo copia di
,n verbdle di \,ìrita medìcd da cui risulti ìn noda inequitocabile I'intalìditù che rende impassibile
bture ld \oli.

oppure,
/ per ì ciechi. essere l,? porterto di un libreuo noninatiw di pensione con dfinotati i .odici

10'11,'15.'lEl|9,45/06i07 (i libretti piit recenti non ripartmo piìt la dicitura ruloti.,d dlld Lecità):
tuttutiu sifu prcsente che, in atrudzit»e delle not e sulldrbdLr ei pìùrecenti lihretti di pensio e
rildscìdti dall'INPS tiene it licdta sahdnto la categolid generica lNl/CIV e il corrisparulente
nunetu di « ilicdo senzu aLuna dizione spatifca né ulcun nun,:ro li codice che idcntificu
l'i femilà. Pertdnta il soggetto datri, nirsi della Llac nentazion? sdnitaria di cui al p nto

Per richìedere che salla lessera eleflorale venga a olata in modo permonente
la necessilà di esserc accorhoarg ali occoùe

una rìthiesn su un nodella predisposto dal'LYJìcio
I a tes serd e le I torul? dc ll' interessak)
lo dacu,ne laziùe sdnitarid che attestd che l'eie ore è inpa3sibilitdto a bture in odo dubnana

Nota bene

Ld dacunentazio e richìerta può e\rere prcsentala dnche dd un.t pe^oru diyertd dall'illteressato,

r' d'.h : I ;-. trt.t \'uplh t

r' fobcofia di un dac ne to di identitù dell'intetessuta
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