
Il diritto di voto per elettori con disabilità 
 
 
Cittadini non deambulanti 
Gli elettori non deambulanti - se nella sede della sezione elettorale alla quale sono iscritti 
sono presenti barriere architettoniche - possono esercitare il diritto di voto in una delle 
sezioni esenti da barriere architettoniche del Comune, presentando, unitamente alla 
Tessera elettorale, una attestazione medica rilasciata presso l’ASP Azienda Sanitaria di 
Potenza in via del Gallitello. 
Questa attestazione è valida anche se rilasciata in precedenza per altri scopi, come pure è 
valida una copia della patente di guida speciale, purché dalla documentazione risulti 
l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione. 
E' previsto il servizio di trasporto gratuito comunale per facilitare alle persone non  
deambulanti il raggiungimento del seggio elettorale prenotando al numero telefonico 0971 
52060. 
 
Voto domiciliare per elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali 
o affetti da gravissime infermità 
Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui 
dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio di mezzi speciali e gli elettori affetti da 
gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da 
apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui 
dimorano, hanno la possibilità, su espressa richiesta, di essere ammessi al voto nella loro 
dimora. 
Gli interessati dovranno far pervenire tra il 40° giorno e il 20° giorno antecedente la 
data della votazione , al sindaco la seguente documentazione: 
• una dichiarazione in carta libera attestante la volontà di esprimere il voto presso 
l’abitazione in cui dimorano, indicandone il completo indirizzo; 
• un certificato medico rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi 
della azienda sanitaria locale, in data non anteriore al 45° giorno antecedente la 
votazione che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità che rendono impossibile 
l'allontanamento dall'abitazione, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale 
da apparecchiature elettromedicali; il medesimo certificato potrà attestare anche 
l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto. 
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Orario di apertura al pubblico: 
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12,30 
Martedì e giovedì dalle 16.00 alle 18.45 


