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IO SETTORE 
(ffari Generali - Demografico - Elettorale) 

ELEZIONI REGIONALI - REFERENDUM CONFERMATI VO 

Il Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 103, recante "Modalità operative, 
precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali 
e referendarie dell'anno 2020", ha precisato che con tale provvedimento normativo 
si intende assicurare, nelle elezioni del corrente anno, il pieno esercizio del diritto di 
voto da parte di tutti gli elettori attraverso modalità che individuino apposite misure 
precauzionali di ulteriore prevenzione dei rischi di contagio e garantiscano la 
partecipazione attiva alle consultazioni anche agli elettori positivi a Covid- 19, 
collocati in quarantena ospedaliera o domiciliare e a tutti coloro che si trovano in 
isolamento fiduciario. Pertanto, gli elettori che dovessero trovarsi nelle condizioni di 
quarantena coincidente con le date delle elezioni, possono produrre apposita istanza 
per il voto domiciliare. 

Tale opzione è possibile facendo pervenire, tra il 10 ed il 15 settembre 2020, al 
Sindaco del comune nelle cui liste è iscritto i seguenti documenti: 

a) una dichiarazione in cui manifesta la volontà di esprimere il voto presso il 
proprio domicilio, indicando con precisione l'indirizzo completo del domicilio 
stesso; 

b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti 
organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al 6 settembre (14° 
giorno antecedente alla data della votazione), che attesti 1 'esistenza delle 
condizioni di cui all 'art. 3, comma 1, del decreto-legge (trattamento 
domiciliare o condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19). 

L'ufficiale elettorale del comune nelle cui liste elettorali è iscritto l'elettore: 
1) sentita i 'azienda sanitaria locale, apporta apposita annotazione sulle liste 

stesse ed inserisce 1 'interessato negli elenchi degli ammessi al voto 
domiciliare di cui all 'art. 3, comma 1, dei decreto-legge, promuovendo la 
collaborazione con gli Enti interessati; 

2) assegna 1 'elettore ammesso al voto domiciliare alla sezione ospedaliera, 
istituita presso strutture sanitarie con almeno 100 posti letto, con reparto 
Covid-19, territorialmente più prossima al domicilio del medesimo. 



Sulla base delle richieste pervenute, il sindaco del comune in cui sono ubicate le 
strutture sanitarie, con almeno 100 posti-letto, che ospitano reparti Covid-1 9: 

• provvede a pianificare e organizzare il supporto tecnico-operativo a 
disposizione dei seggi per la raccolta del voto domiciliare; 

• entro e non oltre il 19 settembre (giorno antecedente alla data della votazione), 
comunica agli elettori che hanno fatto richiesta di esprimere il voto nel proprio 
domicilio, per il tramite dell'ufficiale elettorale del comune di residenza, la 
sezione ospedaliera alla quale sono stati assegnati. 

Volta 21 agosto 2020 

IL 



1)0102 Covid-19 

DOMANDA DI VOTO A DOMICILIO PER COVID-19°  
(D.L. n. 103/2020 art. 3) 

Al Sig. Sindaco 
del Comune di VOLLA 

Io sottoscritt 

nat 	a  

residente nel Comune di 

 

li 

 

m via 

  

n. 

telefono n. 

Li sottoposto al trattamento domiciliare; 

[J in condizioni di quarantena; 

[J in isolamento fiduciario 

trovandomi, a causa di Covid-19: 

  

DICHIARO 

la volontà di esprimere il voto per la consultazione elettorale del 
	

presso l'abitazione sita 

in via 	 n. 

di questo Comune. 

Allo scopo allego un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'Azienda 

Sanitaria Locale, attestante l'esistenza delle condizioni di trattamento domiciliare o condizioni di quarantena o 

isolamento fiduciario per Covid- 19(2) 

Data 

Firma 

(1) La domanda va presentata, anche per via telematica, tra il 100  ed il 5° giorno antecedente la data della votazione al Sindaco del Comune nelle cui liste 
elettorali si è iscritti. 

(2) Il certificato non deve essere in data anteriore al 14° giorno antecedente la votazione. 


