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Comunicato stampa n. 20/2013 
ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI 2013: ISTRUZIONI PER L’USO, VOTO ASSISTITO E 
ACCOMPAGNAMENTO. 
L’Amministrazione Comunale di Vimercate è impegnata affinché tutti possano votare. 
 
Domenica 24 e lunedì 25 febbraio si terranno le elezioni politiche italiane del 2013 per il rinnovo dei due 
rami del Parlamento italiano – la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica e per il rinnovo dei 
Consiglio regionale della Lombardia e del Presidente della Giunta Regionale Lombarda. 
Le operazioni di voto si terranno domenica 24 febbraio dalle ore 8.00 alle ore 22.00 e lunedì 25 febbraio 
dalle ore 7.00 alle ore 15.00. 
Per votare è necessario presentarsi presso la propria sezione elettorale (indicata sulla scheda elettorale) 
muniti di tessera elettorale e di un documento d’identità. 
 
Per chi avesse smarrito la tessera elettorale potrà richiedere il duplicato presentandosi presso gli uffici di 
Spazio Città aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 19.00, il giovedì fino alle ore 21.00  e il sabato 
dalle ore 8.30 alle ore 12.00.  
In occasione delle elezioni Spazio Città rimarrà aperto, solo per il rilascio dei duplicati sabato 23 febbraio fino 
alle ore 19.00 e durante tutto il periodo di apertura dei seggi elettorali. 
 
Inoltre il Comune di Vimercate si adopera per far sì che anche i cittadini disabili possano esercitare il 
diritto di voto. 
 
Gli elettori disabili, che non possono esercitare autonomamente il diritto di voto, hanno diritto al voto 
assistito: possono cioè richiedere al Comune l’apposizione di una particolare timbratura sulla propria 
tessera elettorale. Il timbro viene apposto dall’Ufficio elettorale successivamente alla presentazione di una 
domanda, corredata dalla documentazione sanitaria (libretto di invalidità e certificazione ASL) che attesti 
l’impossibilità di votare autonomamente. Ciò consente a questi elettori di essere accompagnati e assistiti nel 
voto all’interno della cabina. 

Se l’impossibilità al voto autonomo è temporanea si può ottenere l’attestazione medica presentandosi senza 
appuntamento presso il Poliambulatorio di Usmate Velate in via Roma 85  il lunedì dalle ore 14 alle ore 
15.30 e il venerdì dalle ore 9 alle ore 11.30. Per informazioni contattare il numero 039.62.88.049 
 
L’Amministrazione comunale di Vimercate è inoltre impegnata a garantire che tutti gli ingressi destinati ai 
disabili siano nelle condizioni di permettere agli stessi di recarsi ai seggi, anche senza accompagnatori, per 
esprimere il voto. Tutti i seggi presenti sul territorio di Vimercate sono accessibili ai portatori di handicap. 
L’Amministrazione Comunale effettuerà infine un servizio di accompagnamento ai seggi destinato alla 
persone anziane o in difficoltà. Il servizio, in collaborazione con l’associazione Volontari di pronto Soccorso 
di Vimercate (AVPS), sarà attivo nella giornata di domenica 24 febbraio dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle 
ore 14.00 alle ore 18.00. 
Per poter usufruire del servizio è necessario prenotarsi telefonando a Spazio Città al numero 039.66.59.220 
oppure al numero verde 800.012.503. 
 
Terminate le operazioni di voto, dalle ore 15.00 di lunedì 25 febbraio sarà allestita presso l’aula consigliare di 
Palazzo Trotti la sala stampa presso la quale sarà possibile ricevere informazioni sullo scrutinio delle 
elezioni politiche, dalle ore 14 di martedì 26 febbraio per lo scrutinio delle elezioni regionali.  
 
Vimercate, 15 febbraio 2013 


