
 

COMUNE DI MONDOLFO 
PROVINCIA DI PESARO E URBINO 

 

REFERENDUM ABROGATIVI 

DEL 12 GIUGNO 2022 
 

AVVISO AGLI ELETTORI AFFETTI DA INFERMITA’ E VOTO A DOMICILIO 

 

 Si informano gli elettori che si recheranno a votare il 12 giugno 2022, che tutti i seggi 

elettorali allestiti dal Comune di Mondolfo sono privi di barriere architettoniche e sono 

attrezzati con cabine per il voto degli elettori disabili. 

 

 Si rammenta inoltre che per tutte le consultazioni, il Comune organizza il servizio di 

trasporto con automezzo attrezzato per agevolare il raggiungimento dei seggi alle persone 

non deambulanti; per accedere a tale servizio occorre richiedere l'ausilio del mezzo di 

trasporto all'Ufficio Elettorale, con il quale dovranno essere concordati gli orari. 

 

 Gli elettori che sono impossibilitati ad esercitare materialmente il diritto di voto, 

possono essere assistiti in cabina da un accompagnatore di fiducia in possesso di tessera 

elettorale. L'elettore impossibilitato, nel caso in cui non risulti evidente l'impedimento, per 

usufruire di tale diritto dovrà essere munito di un certificato medico attestante che 

l'infermità da cui è affetto non consente allo stesso di esprimere il voto senza l'aiuto di un 

accompagnatore. Il certificato può essere rilasciato solamente dai medici 

appositamente autorizzati. A tal proposito, nei giorni precedenti la votazione e nello 

stesso giorno di votazione l'Asur assicurerà la disponibilità dei medici competenti. 

In alternativa, possono richiedere al comune di iscrizione nelle liste elettorali, 

l’annotazione permanente del diritto di voto assistito, mediante apposizione di un timbro 

sulla tessera elettorale personale, presentando all’ufficio elettorale la documentazione 

sanitaria rilasciata da un medico designato dall’Asur. 

 

 Gli elettori che non possono allontanarsi dall'abitazione perchè si trovano in dipendenza 

continua e vitale da apparecchiature elettromedicali o che sono affetti da gravissima infermità 

possono presentare all'Ufficio Elettorale del Comune, entro il 23 maggio 2022, una 

dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione. La domanda per 

l'ammissione al voto domiciliare deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di 

un certificato medico, rilasciato dai medici designati dall'ASUR, nel quale deve risultare che 

l'elettore è affetto da una infermità fisica che comporta la dipendenza continuata e vitale da 

apparecchiature elettromedicali o che è affetto da una infermità fisica gravissima, tanto da 

impedirgli di recarsi al seggio. In questi casi il Comune organizza il voto a domicilio 

dell'elettore durante le ore in cui è aperta la votazione. 

Mondolfo, 3 maggio 2022      IL SINDACO 



        Nicola Barbieri 


