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1. Quando si vota  
Domenica 4 marzo 2018 dalle ore 7:00 alle ore 23:00; 
Gli elettori che a tale ora si trovassero ancora nei locali del seggio saranno ammessi a votare. 
 
2. Per cosa si vota  
Per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica (DPR di convocazione dei comizi elettorali 
28 dicembre 2017 n. 209, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 302 del 29/12/2017). 
 
3. Chi può votare  
Votano per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica gli elettori che hanno compiuto 
rispettivamente 18 e 25 anni entro il giorno della votazione (4 marzo 2018)  
 
4. Quali sono le modalità di espressione del voto?  
Le modalità di voto sono riportate nella parte esterna della scheda elettorale, con apposita esplicitazione che: 
a) il voto espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista vale anche per il candidato uninominale 
collegato, e viceversa; 
b) il voto espresso tracciando un segno sul nome del candidato uninominale collegato a più liste in coalizione, 
viene ripartito tra le liste in proporzione ai loro voti ottenuti nel collegio. 
Se l’elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nominativo del candidato del collegio uninominale e un 
segno sul sottostante rettangolo contenente il contrassegno della lista nonché i nominativi dei candidati nel 
collegio plurinominale, il voto è comunque valido a favore sia del candidato uninominale sia della lista. 
Se l’elettore traccia un segno sul contrassegno e un segno sulla lista di candidati nel collegio plurinominale della 
lista medesima, il voto è considerato valido a favore sia della lista sia del candidato uninominale. 
Se l’elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo del candidato 
uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non sia collegato, 
il voto è nullo, in quanto per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non è previsto il 
voto disgiunto. (art.59 bis del D.P.R. n.361/57, come novellato dall’art.1, comma 21, della legge n.165/2017) 
 
5. Che cos’è il “tagliando antifrode”?  
Le nuove schede elettorali sono dotate di un’appendice cartacea munita di un “tagliando antifrode” con un codice 
progressivo alfanumerico generato in serie; dopo che l’elettore ha votato ed ha restituito la scheda al presidente 
del seggio debitamente piegata, tale appendice con il tagliando è staccata dalla scheda e conservata dai 
componenti dei seggi elettorali, che controllano se il numero del tagliando sia lo stesso di quello annotato prima 
della consegna della scheda all’elettore; solo dopo tale controllo il presidente del seggio inserisce la scheda stessa 
nell’urna (art.31, comma 6, e art. 58 del d.P.R. n.361/57, come sostituito dall’art.1, commi 18 e 19, della legge 
n.165/2017). 
 
6. Dove si ritira la tessera elettorale prima emissione?  
La tessera elettorale si ritira presso l’ufficio elettorale, è opportuno che gli elettori che hanno necessità di 
rinnovare la tessera elettorale si rechino per tempo presso l’ufficio elettorale, al fine di evitare una concentrazione 
delle domande di rinnovo nei giorni immediatamente antecedenti ed in quello della votazione. 
Direzione Servizi Demografici – Centro Direzionale San Leone – Via Alessandro La Marmora, 23; 
L’Ufficio Elettorale resterà aperto dalle ore 9 alle ore 18 nei due giorni antecedenti la data della consultazione e, 
nel giorno della votazione, per tutta la durata delle operazioni di votazione, e quindi dalle ore 7 alle ore 23. 
 
7. Dove si ritira il duplicato della tessera elettorale (per furto o smarrimento – sostituzione per 
esaurimento degli spazi – aggiornamento per cambio domicilio? 
Il duplicato della Tessera Elettorale si ritira personalmente o mediante delega, allegando fotocopia della carta 
d’identità del titolare e del delegato, ai punti di anagrafe di seguito elencati: 
Direzione Servizi Demografici – Centro Direzionale San Leone – Via Alessandro La Marmora, 23; 
1ª Circoscrizione - via Zurria, 67 
2ª Circoscrizione –via P.G. Frassati, 2 
Centro Servizi via Cavaliere, 133 
3ª Circoscrizione - Via R. G. Castorina, 10 
4ª Circoscrizione - via Galermo, 254 
5ª Circoscrizione –  Viale Mario Rapisardi, 299 
Centro Servizi via L. Vigo, 43 
6ª Circoscrizione - Stradale San Giorgio, 27 



Giorni e orari: 
Venerdì 2 e Sabato 3 marzo 2018 dalle 9,00 alle 18,00; Domenica 4 marzo 2018 dalle 7,00 alle 23,00. 
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio Elettorale tel. 0957424412 – 0957424318 – 0957424422. 
 
8. Chi può ritirare le tessere elettorali? 
Prima emissione: l’interessato, esibendo un valido documento di riconoscimento, oppure un convivente, 
munito di delega con allegata copia del documento di riconoscimento; 
Duplicato per smarrimento o furto: solo il diretto interessato, esibendo un valido documento di 
riconoscimento. 
Sostituzione per esaurimento degli spazi: l’interessato, esibendo un valido documento di riconoscimento, 
oppure un convivente, munito di delega con allegata copia del documento di riconoscimento. Ogni incaricato 
può essere delegato a ritirare solo ed esclusivamente n. 1 tessera elettorale al giorno, fatta eccezione per i casi di 
accertata parentela entro il terzo grado. In ogni caso è indispensabile esibire l’originale della tessera elettorale con 
gli spazi esauriti. 
Tagliando di aggiornamento per cambio domicilio al diretto interessato o famigliare convivente. 
 
9.  Chi può usufruire del servizio di consegna a domicilio delle tessere  elettorali non ritirate e dei per 
furto o smarrimento – sostituzione per esaurimento degli spazi? 
Possono usufruire del servizio gli elettori non autosufficienti o fisicamente impediti e gli ultrasettantenni previa 
presentazione di istanza corredata da certificazione medica dell’ASP attestante l’esistenza si condizione di grave 
infermità( solo per coloro che non sono autosufficienti o fisicamente impediti). 
Modalità di consegna della tessera elettorale:  
sportelli attivi   
Venerdì 2 e Sabato 3 marzo 2018 dalle 9,00 alle 18,00; Domenica 4 marzo 2018 dalle 7,00 alle 21,00. 
 
10. Per chi lavora fuori dalla propria regione, in Italia, vi è la possibilità di votare in un seggio diverso da 
quello di appartenenza? Se è possibile, quali documenti occorrono? 
La legge prevede che possano votare in Italia fuori del comune di residenza solo alcune categorie di elettori, come 
quelli ricoverati in ospedali e case di cura, militari, naviganti, i componenti dell'Ufficio elettorale di sezione e le 
Forze dell'ordine; inoltre i rappresentanti di lista, designati dai partiti, possono votare presso il seggio in cui 
svolgono tali funzioni qualora siano elettori dello stesso collegio plurinominale.  
Per gli elettori che, non rientrando in tali categorie, per esercitare il diritto di voto devono raggiungere il comune 
di residenza e recarsi presso il proprio seggio di iscrizione elettorale, sono previste agevolazioni tariffarie per 
viaggi in treno, aereo o nave. 
 
11. Quali sono i documenti di identità da presentare al momento del voto? 
 I documenti di identità da presentare al momento del voto sono quelli ricompresi in una delle tre seguenti 
categorie:  
a) carta d’identità o altro documento d’identificazione munito di fotografia, anche se scaduto, rilasciato dalla 
pubblica amministrazione;  
b) tessera di riconoscimento rilasciata dall’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia, purché munita di 
fotografia e convalidata da un Comando militare;  
c) tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia. 
 
12. A quali condizioni i rappresentanti dei partiti/comitati promotori possono votare nei seggi presso i 
quali sono designati? 
L’esercizio del diritto di voto nel seggio di regolare designazione per i rappresentanti effettivo e supplente di una 
stessa lista è previsto nel caso in cui tali rappresentanti si accreditino entrambi presso il seggio medesimo ed 
esercitino effettivamente tali funzioni (ovviamente in tempi diversi, essendo, come detto, uno supplente 
dell’altro). 
 
13. Come può esercitare il diritto di voto chi si trova ricoverato in un ospedale? 
L’elettore che sia degente in un ospedale o casa di cura è ammesso a votare nel luogo di ricovero. A tal fine deve 
presentare al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto un’apposita dichiarazione recante la volontà di 
esprimere il voto nel luogo di cura e l’attestazione del direttore sanitario dello stesso luogo di cura comprovante il 
ricovero. Tale dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell’istituto di 
cura, deve pervenire al suddetto comune non oltre il terzo giorno antecedente la votazione, e cioè non oltre il 1° 
marzo 2018. 



 
14. Quali elettori diversamente abili hanno diritto ad essere accompagnati nella cabina elettorale per 
esercitare il diritto di voto? 
Possono essere accompagnati all’interno della cabina elettorale solo gli elettori diversamente abili che siano 
fisicamente impediti nell’espressione autonoma del voto, e cioè i ciechi, gli amputati delle mani, e gli affetti da 
paralisi o da altro impedimento fisico di analoga gravità. Ciò premesso, sono ammessi al voto assistito presso il 
seggio gli elettori che, presentando apposita certificazione sanitaria, abbiano ottenuto, da parte del comune nelle 
cui liste elettorali sono iscritti, l’inserimento sulla propria tessera elettorale dell’annotazione del diritto al voto 
assistito mediante apposizione del codice (AVD). Possono anche essere ammessi a votare con un 
accompagnatore gli elettori il cui impedimento fisico nell’espressione autonoma del voto sia evidente. Quando 
manchi il suddetto simbolo o codice sulla tessera elettorale o quando l’impedimento fisico non sia evidente il 
diritto al voto assistito può essere dimostrato con un certificato medico - redatto da un funzionario medico 
designato dai competenti organi delle aziende sanitarie locali - nel quale sia espressamente attestato che l’infermità 
fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di un altro elettore.  
L’ammissione al voto assistito non è quindi consentita per infermità che non influiscono sulla capacità visiva 
oppure sul movimento degli arti superiori, ivi comprese le infermità che riguardano esclusivamente la sfera 
psichica dell’elettore. Gli handicap di natura psichica hanno infatti rilevanza ai fini del diritto al voto assistito solo 
allorquando la relativa condizione patologica comporti una menomazione fisica che incida sulla capacità di 
esercitare materialmente il diritto di voto.  
Si precisa che nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un diversamente abile.  
Sulla tessera elettorale dell’accompagnatore, all’interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, è fatta 
apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale l’elettore di fiducia ha assolto a tale compito. Infatti il 
presidente, prima di consegnare la scheda, deve:  
a) richiedere la tessera elettorale anche all’accompagnatore dell’elettore fisicamente impedito, per assicurarsi che 
egli sia elettore e che non abbia già svolto la funzione di accompagnatore;  
b) accertarsi, interpellandolo appositamente, se l’elettore fisicamente impedito abbia liberamente scelto il suo 
accompagnatore e ne conosca il nome e cognome.  
 
15. Chi ha diritto all’esercizio del Voto domiciliare? 
Hanno diritto all’esercizio del voto domiciliare gli elettori che si trovino in una delle due condizioni previste dalla 
legge 46 del 7 maggio 2009: 
1. elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da 
apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano; 
2. elettori affetti da gravissime infermità tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti 
impossibile, con prognosi di almeno 60 giorni dalla data di rilascio del certificato. 
Gli elettori che intendono avvalersi di tale facoltà dovranno far pervenire all’Ufficio Elettorale, una dichiarazione 
attestante la volontà di esprimere il voto nell’abitazione in cui dimorano, corredata dal certificato rilasciato dal 
medico legale dell’ASP, nel periodo compreso fra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data delle 
votazioni. 
Alla dichiarazione dovranno essere allegati copia della tessera elettorale personale, copia del documento di 
riconoscimento e un certificato medico rilasciato dal funzionario medico, designato dai componenti organi 
dell'ASP di Viale Vittorio Veneto n. 31, che attesti l'esistenza delle condizioni di gravissima infermità, con 
prognosi di almeno 60 giorni ( decorrenti dal rilascio del certificato ) o una grave infermità fisica che comporta la 
dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tali da impedire all'elettore di recarsi al 
seggio. Per informazioni Ufficio Elettorale Tel.  0957424422. 
 
16. Quali sono le agevolazioni tariffarie per i viaggi degli elettori? 
La Prefettura di Catania con apposita circolare ha comunicato che, in occasione delle Elezioni Politiche di 
domenica 4 marzo 2018, gli elettori che si recheranno a votare nel proprio comune di iscrizione elettorale 
potranno usufruire delle agevolazioni di viaggio che verranno applicate da enti e società che gestiscono i relativi 
servizi di trasporto (ferroviario, marittimo e aereo). 
Il dettaglio di tali agevolazioni è contenuto nella circolare n. 17122 della Prefettura di Catania. 
 
17. Quali sono le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali? 
Seggi Ordinari 

• Presidenti: € 187,00; Scrutatori e Segretari: € 145,00. 
Seggi speciali 

• Presidenti: € 90,00; Scrutatori e Segretari: € 61,00. 



 
18. A chi bisogna rivolgersi per il Servizio trasporto ai seggi per gli elettori diversamente abili? 
Gli elettori impossibilitati a raggiungere autonomamente la sezione elettorale di appartenenza a causa di un 
impedimento fisico, esistente o sopravvenuto, possono chiedere il trasporto dal proprio domicilio al seggio 
elettorale per esercitare il diritto di voto. Il servizio di trasporto è gratuito. 
Coop. Sociale MILLENNIUM Catania Via T. M. Manzella, 1 Tel. 3358753513; 
Coop. Sociale NIKES Catania Via Eleonora D’Angiò, 91 Tel. 0957164192 – 3394873120; 
Coop. Sociale TEAM Catania Via Pietro Carrera, 23 Tel. 3803241347. 
 
19. Quali sono i turni del servizio medico per il rilascio di certificati agli elettori fisicamente impediti? 
L'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, in occasione delle elezioni politiche di domenica 4 marzo 2018, 
comunica la sede e i giorni di ricevimento dei medici incaricati al rilascio di certificazioni agli elettori fisicamente 
impediti, presso gli ambulatori di Viale Vittorio Veneto, 31 piano 2° - Catania. Tel. 0952545008.  
Da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30; 
sabato 3 marzo 2018 dalle ore 8,30 alle ore 12,00; 
domenica 4 marzo 2018 Intera giornata (turno antimeridiano Dr. Sebastiano Tringale) (turno pomeridiano Dr. 
Giuseppe Rosolia).  
 
20. Quali sono le sezioni elettorali allocate in edifici scolastici in cui sono state eliminate le barriere 
architettoniche? 
Gli elettori portatori di handicap, di cui all’art.1 delle legge 15 Gennaio 1991, n° 15 e successive modificazioni, 
qualora la sede della sezione elettorale nella quale sono iscritti non sia accessibile mediante sedie a ruote potranno 
esercitare il proprio diritto di voto in una delle sezioni, allocate in edifici scolastici in cui sono state eliminate le 
barriere architettoniche. 
La facoltà di esercitare il diritto di voto presso i seggi elettorali sopra indicati rimane subordinata alla esibizione, 
unitamente alla tessera elettorale, dell’apposita attestazione medica rilasciata dalla competente ASP. 
 
21. Gli studenti che partecipano a progetti di formazione all’estero possono esprimere il loro voto per 
corrispondenza nella località in cui si trovano al momento della consultazione? 
Sì. La legge 6 maggio 2015, n. 52, ha apportato modifiche anche alla normativa sul voto all’estero, prevedendo - 
in occasione di elezioni politiche o referendum nazionali - la possibilità di votare per corrispondenza all’estero per 
gli elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano temporaneamente all’estero per un periodo 
di almeno tre mesi nel quale è ricompresa la data della votazione. Questa possibilità è prevista dalla medesima 
legge anche per i loro familiari conviventi. A tal fine, i suddetti elettori possono formulare al comune di iscrizione 
elettorale un’espressa opzione per il voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero - valida per un’unica 
consultazione - che deve pervenire al comune entro e non oltre il trentaduesimo giorno antecedente la data di 
svolgimento della consultazione, e cioè entro il 31 gennaio 2018 (art. 4 bis, comma 2, della legge n. 459/2001, 
modificato dall’art. 6, comma 2, della legge n. 165/2017). 
 
22. Si può accedere nella cabina elettorale con il telefono cellulare? 
No. Il telefono cellulare dev’essere consegnato ai componenti del seggio prima di entrare nella cabina elettorale. 
Sono previste sanzioni per coloro i quali non si attengono a tale disposizione.   
 
23. Quando avviene lo scrutinio delle schede?  
Alle ore 23 della domenica 4 marzo prima si procede all’accertamento del numero dei votanti e, subito dopo, si 
comincia lo spoglio delle schede del Senato; a conclusione di tale spoglio, si effettua quello delle schede della 
Camera dei Deputati. 
 
24. Nel caso in cui l’elettore si renda conto di avere sbagliato, può sostituire la scheda e ripetere la 
votazione?  
No, la scheda può essere sostituita (riconsegnandola al presidente) per votare nuovamente un’altra scheda solo se 
la scheda consegnata originariamente risulti deteriorata.  


