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Voto accompagnato   
 

L’elettore con grave infermità e fisicamente impedito ad esprimere in modo 
autonomo il voto, può richiedere di ottenere l’annotazione permanente del diritto di voto 
assistito mediante l’apposizione di un timbro sulla tessera elettorale. 

L’elettore deve produrre idonea documentazione medica rilasciata dagli ambulatori 
di Medicina Legale e Gestione del Rischio dell’ Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena, in 
qualsiasi periodo dell’anno durante gli ordinari orari di servizio. 

In occasione del Referendum Costituzionale del 4 dicembre 2016, inoltre, è 
garantita la presenza di un medico presso: 

 
• Sede Ausl P. zza Libertà, 799 venerdì  2 dicembre 2016  dalle 8:30 

alle 13:30  
 

• il Comune di Vignola – Sportello 1 – Ingresso Via Marconi n. 1,  
nella giornata di domenica 4 dicembre 2016 dalle 9:00 alle 10:00 

 
Si ricorda che lo Sportello 1 è dotato di ingresso privo di barriere architettoniche. 

La domanda per ottenere il timbro sulla tessera elettorale può essere presentata anche da 
persona diversa dall’elettore interessato, purché in possesso di: 

• delega 

• fotocopia di un valido documento d’identità dell’interessato 

• tessera elettorale in originale dell’interessato 

• documentazione sanitaria rilasciata dalla ASL competente. 

Voto domiciliare 
 

Gli elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento 
dall’abitazione possono far pervenire al Sindaco espressa dichiarazione attestante la 
volontà di esprimere il voto presso l’abitazione, entro lunedì 14 novembre 2016. Le 
domande dovranno essere corredate di copia della tessera elettorale e di idonea 
certificazione sanitaria rilasciata dalla S.C. di Medicina Legale e Gestione del Rischio. Per 
ottenere il certificato occorre prenotare la visita a domicilio, inviando una mail 
all'indirizzo di posta elettronica: medicinalegale@ausl.mo.it, oppure inviando un fax al n. 
059/3963498, oppure  telefonando al n. 059/3963150 da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 
alle ore 12:00 e il mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 17:00 

In allegato il modello di domanda. 


