
 

 

COMUNE DI USSANA 
Provincia Sud Sardegna 

AREA SOCIO ASSISTENZIALE E SERVIZI DEMOGRAFICI 

 

REFERENDUM COSTITUZIONALE EX ART. 138 COST. DI DOMENICA 20 

E LUNEDÌ 21 SETTEMBRE 2020 

 

VOTO ASSISTITO 

(Diritto di voto da parte di elettore fisicamente impedito ad esercitarlo 

autonomamente) 
 

Il Sindaco 
 

RENDE NOTO 

 
che gli elettori, di cui all’articolo 55, comma 2, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, fisicamente 

impediti ad esprimere autonomamente il voto possono esercitare tale diritto con l'assistenza di un 

elettore della propria famiglia o di altro elettore liberamente scelto, purchè iscritti nelle liste 

elettorali in un qualsiasi Comune della Repubblica. 

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore impossibilitato 

ad esercitare autonomamente il diritto di voto. Sulla tessera elettorale dell'accompagnatore è fatta 

apposita annotazione del Presidente di Seggio. 

L'impedimento dovrà essere dimostrato con un certificato medico, rilasciato gratuitamente ed in 

esenzione da qualsiasi diritto dal funzionario medico designato dalla competente Autorità Sanitaria 

Locale, con cui si attesta che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza 

l'aiuto di altro elettore.  

L'annotazione del diritto al voto assistito può essere previamente inserita, su richiesta 

dell'interessato, corredata dalla relativa documentazione, a cura del Comune di iscrizione 

elettorale, mediante apposizione di un simbolo sulla tessera elettorale personale. 

Coloro che siano in possesso di libretto nominativo rilasciato dall’ Istituto Nazionale della 

Previdenza Sociale in favore di ciechi civili per cecità assoluta ovvero siano titolari di tessera 

elettorale su cui è già stato apposto il simbolo o codice per il diritto di voto assistito, non 

necessitano di alcuna certificazione medica.  

Con circolare della Prefettura di Cagliari – prot. n.50512 del 06.08.2020, è stato comunicato che, al 

fine di garantire il diritto di voto costituzionalmente tutelato e rendere più agevole l’esercizio, da 

Giovedì 17  Settembre  a Sabato 19 Settembre  2020 la competente Autorità Sanitaria Locale 

garantirà nei comuni la presenza di medici autorizzati al il rilascio dei certificati di 

accompagnamento . 

 

Ussana, lì 10.08.2020        Il Sindaco 

              Rag. Emidio Contini 

 


