
Scheda relativa al procedimento amministrativo denominato: 
Elezioni e voto assistito (accompagnamento in cabina)

TIPOLOGIA DI INFORMAZIONE
RICHIESTA 

 CAMPO DA RIEMPIRE  

1. Denominazione del Settore  4° Settore-  P.M.- Contenzioso-T.P.L.-Servizi 
Demografici

2. Denominazione del servizio o Ufficio  Uffici demografici statistici ed elettorali  

3.Riferimenti normativi Articoli 3- 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104

4.Attivazione  D'Ufficio 
x Su istanza di parte  

5.Descrizione sintetica del procedimento .  Gli elettori che hanno gravi difficoltà fisiche 
nell'esprimere il voto possono chiedere di essere
accompagnati all'interno della cabina da un altro
elettore.
Per evitare che per ogni elezione si debbano produrre
dei certificati medici, è possibile richiedere che sulla
tessera elettorale venga messo un timbro che attesti
l'handicap permanente.

6.Nominativo, e-mail e numero di telefono del 
soggetto responsabile del procedimento.

D.ssa Antonina Pidone e-mail 
demografici.elettoralestatistica@comunenicosia.go
v.it  
tel.0935672521

7.Nominativo del sostituto in caso di inerzia  Segretario Generale o Dirigente delegato  

8.Termine del procedimento  
(n.giorni in formato numerico)  

-per attività  
dell'Amministrazione  

-per attività di altri Enti   
competenti  

-tempo complessivo per la  
definizione del procedimento  

24 h

0

24 h

9.Fonte del termine del procedimento x   Norma di legge o di regolamento statale
      Norma di regolamento comunale  

l0.Se il termine è superi ore a 60 giorni, scrivere 
motivazione  

11.Tempo medio di conclusione del procedimento L' annotazione sulla tessera avviene contestualmente 
alla presentazione della documentazione completa

12.Requisiti e documenti richiesti (per i 
procedimenti a istanza) 

 Requisiti
Sono considerati elettori affetti da grave infermità i
ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o
da gravi impedimenti agli arti superiori 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 essere in possesso di una certificazione
rilasciata dall'ASP, anche in occasione di altre
consultazioni;
• oppure, per gli elettori non vedenti è sufficiente
esibire, oltre alla tessera elettorale in originale e a un 

valido documento d'identità, il libretto
nominativo di pensione, rilasciato dall 'INPS
oppure il verbale della Commissione Sanitaria
Unica per l'accertamento delle condizioni visive
(artt. 2 e 3 Legge 138/2001).
Per richiedere che sulla tessera elettorale venga
annotata in modo permanente la necessità di essere
accompagnati, occorre rivolgersi all'Ufficio Elettorale
e presentare:
• una richiesta su un modello predisposto dall'Ufficio
Elettorale;
• la tessera elettorale dell'interessato;

• la documentazione sanitaria che attesta che 
l'elettore è impossibilitato a votare in modo 
autonomo.

13.Conseguenze per il ritardo 1.Risarcimento del danno da ritardo in caso di 
inosservanza dolosa o colposa del termine di 
conclusione.
2.Applicazione dell’art.28 D.L.69/13 limitatamente
all’avvio e all’esercizio dell’attività impresa.

  

  
 Il Dirigente 

Dott.ssa Maria Grazia LEANZA


