
 

COMUNE DI MONTEPULCIANO 

PROVINCIA DI SIENA 

  

 REFERENDUM POPOLARI 

del  12 GIUGNO 2022 

 

ELETTORI NON DEAMBULANTI 
E PORTATORI DI HANDICAP 

 

ELETTORI NON DEAMBULANTI 
Gli elettori non deambulanti, quando la sede della Sezione alla quale sono iscritti non è accessibile 
mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto presso le Sezioni sotto indicate, esenti da 
barriere architettoniche: 

NUMERO DELLA SEZIONE UBICAZIONE 

SEZIONE N. 2  MONTEPULCIANO – Viale I° Maggio n. 11 

SEZIONE N. 9  MONTEPULCIANO STAZIONE – Piazza Europa n. 10 

 

Per l’esercizio del voto in una sezione diversa dalla propria, gli elettori non deambulanti dovranno 
esibire, unitamente alla tessera elettorale, una attestazione medica rilasciata dall’Azienda Sanitaria 
Locale, gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto o marca, o altra documentazione medica 
ottenuta anche in precedenza o per altri scopi, o la copia autentica della patente di guida speciale, 
purché dalla documentazione esibita risulti la impossibilità o la capacità gravemente ridotta di 
deambulazione. 
 

ELETTORI PORTATORI DI HANDICAP. 

Se l’elettore necessita di essere accompagnato per l’esercizio del diritto di voto, dovrà presentare al 
seggio idonea documentazione medica che comprovi l’handicap per cui è richiesto l’aiuto di un 
accompagnatore, se l’impedimento fisico che lo rende necessario non è evidente. 
L’elettore che necessita di essere accompagnato può anche richiedere all’Ufficio Elettorale del 
Comune  l’annotazione permanente sulla tessera elettorale per l’esercizio del diritto di voto 
assistito. L’annotazione resta valida sino a che è utilizzabile la tessera elettorale; per ottenerla è 
necessario presentare all’Ufficio Elettorale una idonea documentazione medica. 
L’ufficio elettorale resterà aperto nella settimana antecedente la votazione con il seguente orario: 
 

Lunedì    06 GIUGNO        dalle ore 8.30 alle ore 12.30  dalle ore 15.00 alle ore 17.30 
Martedì   07 GIUGNO  dalle ore 8.30 alle ore 12.30   
Mercoledì 08 GIUGNO  dalle ore 8.30 alle ore 12.30  dalle ore 15.00 alle ore 17.30 
Giovedì   09 GIUGNO  dalle ore 8.30 alle ore 12.30   
Venerdì    10 GIUGNO  dalle ore 8.30 alle ore 18.00 
Sabato    11 GIUGNO  dalle ore 9.00 alle ore 18.00  
Domenica 12 GIUGNO          (GIORNO DI VOTAZIONE) dalle ore 7.00 alle ore 23.00 
 
L’eventuale accompagnatore di fiducia deve essere elettore, deve presentare la propria tessera 
elettorale e può esercitare questa funzione una sola volta. 
 

Montepulciano, lì 25 Maggio 2022 
IL SINDACO 

Michele Angiolini 

                                                        


