Il diritto di voto assistito è la possibilità di esercitare il proprio voto con
l’assistenza di un altro elettore, appartenente alla propria famiglia oppure, in
mancanza, scelto come accompagnatore.
L’accompagnatore designato può essere iscritto alle liste elettorali di un
qualsiasi Comune italiano.
Si può usufruire del voto assistito se si è:


ciechi;



amputati delle mani;



affetti da paralisi;



con altri gravi impedimenti fisici.

Non possono usufruire del voto assistito gli elettori con handicap solo
mentali, neanche se l’accompagnatore è un familiare.
Per poter usufruire del voto assistito occorre:

a. il certificato medico rilasciato dall’AUSL, Servizio di Medicina Legale
e Igene Pubblica per
accompagnatore.

poter

esprimere

il

proprio

voto

con

un

b. il Comune deve apporre sulla Tessera Elettorale un timbro che dà

diritto di esprimere il proprio voto con un accompagnatore. A tal
fine gli interessati, devono presentarsi presso l’Ufficio Elettorale
del Comune di Camporgiano, consegnando, oltre alla Tessera
Elettorale, il certificato rilasciato dal Servizio di Medicina Legale e
Igiene pubblica dichiarante che l’elettore è impossibilitato in modo
permanente ad esercitare autonomamente il diritto di voto
(l’impedimento deve essere riconducibile alla capacità visiva dell’elettore
oppure al movimento degli arti superiori, dal momento che l’ammissione
al voto assistito non è consentito per le infermità che non influiscono su
tali capacità ma che riguardano la sfera psichica dell’elettore).
La richiesta all’Ufficio elettorale del Comune può essere presentata
direttamente dall’interessato o anche da una terza persona, anche non
parente, in possesso di un documento di identità valido. L’Ufficio
Elettorale applicherà sulla Tessera, nella parte interna sinistra, a fianco
dello spazio per i timbri del seggio elettorale, l’apposito timbro “AVD" con
la firma del funzionario incaricato.
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Le comunicazioni inerenti la presente dichiarazione potranno essere inviate ai
seguenti recapiti:
Telefono
Fax

Cellulare
E-mail/ Pec

Telefono
Fax

Cellulare
E-mail/ Pec

Il presente modulo deve essere compilato, sottoscritto e presentato presso l'ufficio anagrafico
del comune di residenza, ovvero inviato agli indirizzi pubblicati sul sito istituzionale del comune
per raccomandata, per fax o per via telematica. Quest’ultima possibilità è consentita ad una
delle seguenti condizioni:
 che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale o qualificata e trasmessa a mezzo
posta elettronica o pec;
 che gli autori siano identificati dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità
elettronica, della carta nazionale dei servizi o SPID, o comunque con strumenti che
consentano l'individuazione dei soggetti che effettuano la dichiarazione;
 che la copia della dichiarazione recante le firme autografe e le copie dei documenti
d'identità dei dichiaranti siano scansionate e trasmesse tramite posta elettronica
semplice o pec
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali sono fornite
alcune informazioni relative al trattamento dei dati personali nel contesto del procedimento. Il Titolare del
trattamento è il Comune di Martellago i dati di contatto del responsabile della Protezione dei Dati (DPO) sono
facilmente reperibili sul sito web del Titolare.
I dati e le informazioni degli interessati raccolti attraverso il presente modulo, anche in riferimento alle categorie
particolari di dati o a dati dei minori, sono trattati dall’Ente per finalità connesse e strumentali all’esperimento del
servizio richiesto.
I dati potranno essere resi accessibili alle risorse del Titolare (nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni
del trattamento) e a soggetti terzi (ad esempio consulenti, assicurazioni, istituti di credito, ma anche altri Enti) che
svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento e
comunque solo per il perseguimento delle finalità perseguite.
I dati in questione non saranno oggetto di diffusione, salvo che non sia previsto da una norma di legge o di
regolamento o dalla normativa dell’Unione Europea (ad esempio Amministrazione Trasparente e Albo Pretorio).
I dati saranno oggetto di archiviazione e conservazione per la durata prevista dalla legge. Tali attività avvengono ai
sensi dell’art. 6 comma 1 lettera e) GDPR e art. 9 (esercizio di pubblici poteri), dell’Art. 6 comma 1 lettera b) GDPR
(Adempimento di un contratto) e Art. 6 comma 1 lett. C) GDPR (Trattamento necessario per adempiere un obbligo
legale al quale è soggetto il titolare del trattamento). La durata dei trattamenti sarà limitata al tempo necessario a dare
esecuzione alla finalità e per norma di legge.
Saranno garantiti i diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR, che potrete esercitare con la modulistica messa a
disposizione sul sito istituzionale al link https://trasparenza.martellago.gov.it/home/AltriContenuti/AltriPrivacy.html, ove troverete ulteriori informazioni utili sul trattamento dei vostri dati ad integrazione della presente
informativa.


