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              COMUNE DI BESOZZO 
                                           Provincia di Varese 

 
                Via Mazzini n. 4 – Cod. Fisc. / P. IVA 00338010127 
 

 
 

Besozzo, 03.01.2023 

ELEZIONI REGIONALI 2023 

AVVISO 

1. VOTO DOMICILIARE PER ELETTORI AFFETTI DA INFERMITA' CHE NE 

RENDANO IMPOSSIBILE L'ALLONTANAMENTO DALL'ABITAZIONE 

Le disposizioni sul voto domiciliare sono previste in favore degli elettori “affetti da gravissime 

infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile” anche 

con l’ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal Comune per agevolare il 

raggiungimento del seggio da parte dei disabili, e di quelli “affetti da gravi infermità che si 

trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali 

tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione”. 

 

L’elettore interessato deve far pervenire al Sindaco un’espressa dichiarazione attestante la 

propria volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora, in un periodo compreso 

tra martedì 3 gennaio e lunedì 23 gennaio 2023. 

 

La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare i dati dell’elettore, l’indirizzo 

dell’abitazione in cui l’elettore dimora e un recapito telefonico e deve essere corredata di copia 

della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico 

della competente Azienda Socio Sanitaria territoriale (ASST). 

            

 

2. SERVIZI DI TRASPORTO  

E ALTRE AGEVOLAZIONI IN FAVORE DEGLI ELETTORI DIVERSAMENTE ABILI 

 

A tutela degli elettori diversamente abili, in occasione delle consultazioni elettorali, i comuni 

devono organizzare servizi di trasporto pubblico in modo da agevolare il raggiungimento del 

seggio da parte dei predetti elettori. 

Gli elettori non deambulanti possono esercitare il diritto di voto in qualsiasi altra sezione del 

proprio Comune allocata in una sede esente da barriere architettoniche. 

Per accedere a una sezione elettorale diversa da quella di iscrizione, esente da barriere 

architettoniche, l’elettore dovrà esibire, oltre alla tessera elettorale, una attestazione medica 

rilasciata dalla competente ASST o anche una copia autentica della patente di guida 

speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l’impossibilità o la capacità 

gravemente ridotta di deambulazione. 
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Gli elettori impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto (non vedenti, 

amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) possono recarsi 

in cabina a votare con l’assistenza di un accompagnatore di fiducia, che deve essere iscritto 

nelle liste elettorali di qualsiasi comune delle Repubblica e che non può esercitare la funzione di 

accompagnatore per più di un elettore diversamente abile. 

E’ necessario esibire un certificato medico rilasciato dalle competenti ASST per poter 

votare con l’assistenza di un accompagnatore. 
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