
 

                                                  
 

ELEZIONI COMUNALI   
DI DOMENICA 3 OTTOBRE E LUNEDI’4 OTTOBRE 2021 

e per l’eventuale turno di ballottaggio del 17 e 18 ottobre 2021 
 

Rilascio CERTIFICATI MEDICI ad elettori fisicamente impediti ad 
esercitare il voto 

 
Si comunica che l’A.S.L. TO3 del Dipartimento di Prevenzione della Medicina Legale ha comunicato 
i giorni ed orari per il rilascio dei seguenti CERTIFICATI MEDICI: 

- Impedimento fisico – necessario per poter esprimere il voto con un accompagnatore 
- Attestazione medica per elettori non deambulanti, necessario per poter esprimere il voto 

nelle sezioni del Comune esenti da barriere architettoniche 
- per elettori in dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, 

necessario per poter esprimere il voto a domicilio 
- per elettori affetti da gravissime infermità che rendono impossibile l’allontanamento 

dall’abitazione, anche con l’ausilio dei servizi organizzati dal Comune per facilitare gli 
elettori disabili a raggiungere il seggio elettorale – necessario per poter esprimere il voto a 
domicilio 

 
Gli elettori interessati dovranno rivolgersi agli Uffici Distrettuali  

della MEDICINA LEGALE nella sede di 
Orbassano Via Rivalta n. 46 - tel. 011/9023276 

 
per INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI: dal LUNEDÌ al VENERDÌ precedenti le elezioni 

 
SABATO 2, DOMENICA 3 OTTOBRE 2021 dalle ore 08.00 alle ore 20,00 

(un medico legale sarà a disposizione in regime di reperibilità al n. 0121/2331 – centralino 
dell’Ospedale Civile di Pinerolo) 

 
Gli ELETTORI che richiederanno il rilascio delle certificazioni dovranno presentare, all’atto della visita medica, un valido 
documento di riconoscimento, la tessera elettorale e la documentazione sanitaria inerente all’impedimento fisico. 

 
L’ASL ricorda che dovrà essere esclusivamente l’elettore a manifestare la necessità o l’esigenza di essere accompagnato 
a votare. A questo proposito si ricorda ancora come siano da escludere gli impedimenti di natura psichica di entità tale 
da rendere l’elettore confuso, disorientato o incapace di comunicare poiché, come ovvio, in tali casi non verrebbe 
espressa la volontà di voto dell’elettore ma quella dell’eventuale accompagnatore.  
 

Rivalta di Torino, 3 settembre 2021                                                         l’Ufficio Elettorale 


