
COMUNE DI MONTEROTONDO 
U F F I C I O     E L E T T O R A L E 

ESERCIZIO  DEL  DIRITTO  DI  VOTO 
DELLE  PERSONE  DIVERSAMENTE  ABILI 

 

IL SINDACO 
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione 

sociale e i diritti delle persone handicappate” che all'art. 29, testualmente recita: 

1. In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di trasporto 
pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio 
elettorale. 

2. Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, le unità sanitarie locali, nei 
tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune la 
disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati di 
accompagnamento e dell'attestazione medica di cui all'articolo 1 della legge 15 
gennaio 1991, n. 15. 

3. Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini handicappati 
impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto. L'accompagnatore deve 
essere iscritto nelle liste elettorali. Nessun elettore può esercitare la funzione di 
accompagnatore per più di un handicappato. Sul certificato (ora tessera) elettorale 
dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale 
egli ha assolto tale compito. 

Presi gli opportuni accordi con il responsabile sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale; 

RENDE NOTO 

Per le prossime consultazioni elettorali, al fine di facilitare agli elettori diversamente abili il 

raggiungimento del seggio elettorale, questo Comune ha organizzato un apposito servizio di 

trasporto. Coloro che ritengono di essere interessati al detto servizio dovranno prendere 

accordi, anche telefonici 0690964225/324 con questo ufficio elettorale comunale, dalle ore 

9 alle ore 18 di tutti i giorni, anche festivi, entro il  primo giorno di votazione. 

Gli elettori diversamente abili che ritengono di avere diritto al rilascio del certificato di 

accompagnamento in cabina o dell'attestazione medica per l'esercizio del voto in un seggio 

di altra sezione elettorale esente da barriere architettoniche, potranno rivolgersi al medico 

autorizzato per il loro rilascio nei giorni (lunedì, martedì, mercoledì e venerdì) precedenti 

la consultazione: 

dalle ore  09.00  alle ore  12.00 

nell'ambulatorio sito in Via dell’Aeronautica – Ufficio Medicina Legale muniti di valido 

documento di riconoscimento e tessera  elettorale  

                             

Dalla residenza comunale, lì 06/06/2022                                           IL SINDACO 

                Riccardo Varone  
Timbro 


