
DIRITTO DI VOTO CON PROCEDURA SPECIALE 

In vista delle consultazioni elettorali della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di domenica 4 

marzo 2018, si richiamano i seguenti adempimenti per l’esercizio del diritto di voto con procedura speciale: 

1. VOTO DI COMPONENTI DEL SEGGIO – RAPPRESENTANTI DI LISTA - CANDIDATI E AGENTI DI FORZA 

PUBBLICA 

a) Il Presidente di seggio vota nella sezione presso la quale esercita la funzione, anche se iscritto in 

altra sezione o altro comune; 

b) Gli scrutatori e il segretario del seggio  (nominati fra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune 

di ubicazione del seggio) votano nella sezione presso la quale esercita la funzione, anche se 

iscritti in altra sezione; 

c) I rappresentanti di lista (nominati fra gli elettori della stessa circoscrizione elettorale di 

residenza) votano nella sezione presso la quale esercitano la funzione, purché elettori, 

rispettivamente, del collegio plurinominale della Camera o della circoscrizione elettorale 

regionale del Senato; 

d) I candidati votano in una qualsiasi sezione del collegio uninominale o plurinominale dove sono 

proposti; 

e) Gli agenti di forza pubblica in servizio presso il seggio votano nella sezione presso la quale 

esercitano il loro ufficio, anche se iscritti in altra sezione o altro comune. 

 

2. VOTO DEI MILITARI, FORZE DI POLIZIA E VIGILI DEL FUOCO 

I militari, le Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, previa esibizione di tessera 

elettorale, possono, con precedenza sugli altri elettori,esercitare il diritto di voto in qualsiasi 

sezione del comune dove si trovano per causa di servizio presentando al Presidente di seggio 

apposita attestazione. 

 

3. VOTO DI DEGENTI IN OSPEDALI E CASE DI CURA 

I degenti in ospedali e case di cura, previa presentazione di: 

• apposita dichiarazione recante la volontà di esprimere il voto; 

• attestazione del direttore sanitario del luogo di cura comprovante il ricovero(da far 

pervenire al Comune non oltre il 3° giorno antecedente la votazione);  

sono ammessi a votare, previa esibizione della tessera elettorale, nel luogo di ricovero se iscritti 

nelle liste elettorali dello stesso comune o di altro comune del territorio nazionale.  

4. VOTO DI DEGENTI IN CASA DI RIPOSO PER ANZIANI E TOSSICODIPENDENTI DEGENTI IN 

COMUNITA’ 

I degenti anziani in casa di riposo e tossicodipendenti degenti in comunità, se in possesso del diritto 

di elettorato attivo, possono esercitare il loro diritto di voto presso l’ufficio distaccato di sezione 

(c.d. seggio volante). 

 

5. VOTO DEI DETENUTI 

I detenuti, in possesso del diritto di elettorato attivo, previa presentazione di: 

• apposita dichiarazione recante la volontà di esprimere il voto; 

• attestazione del direttore dell’Istituto comprovante la detenzione dell’elettore; 

sono ammessi a votare nel luogo di reclusione o custodia preventiva.  


