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UFFICIO ELETTORALE

ESERCZIO DEL VOTO A DOMICILIO PER ELETTORI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO
DOMICILIARE O IN CONDZIONI DI QUARANTENA O DI ISOLAMENTO FIDUCIARIO
PER COVID-19

IL SINDACO
Visto il Decreto legge 14 Agosto 2020 n- 103-2020"Modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la
raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020";
Vista la circolare del Ministero dell'Intemo n. 39/2020 del l4 Agosto 2020
Vista la direttiva del Ministero della Salute n. 27319 del l4 Aeosto 2020

RENDE NOTO

Limrtatamente alle consultazionr elettorali e referendarie del 2020, gli elettori sottoposti a tatamenîo
dorniciliare e quelli che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciano per Covid -19 sono
ammessl ad esprjmere il voto presso il proprio domicilio nel Comune di residenza,

A tal fine, tra il 10 e il 15 settembre (cioè tra il 10' e il 5" giorno antecedente quello della votazione) I'elettore
deve far pervenire alSindaco del Cem-une nelle cui liste è lscritto, la seguente documentjazicne:
- La dichiarazione, redatta su apposib modello predisposto dagfi uffici in cui si attesta la volontà dell'elettore
di esprimere il voto presso il proprio domicilio indicando con precisione I'indiizzo completo del domicilio
slesso,
- Un certificato, rilasciato dal funzionario medico d€signato daicompetenti organi de l'azienda sanitaria
locale, ìn data non antèriore ai 6" setlembre (14" giorno sntecedente la data della votazione), che attssti
l'esistenza delle condizloni di cui all'art. 3, comma I, del decreto legge n. 103/2020 (tratlamento domiciliar8
o condizione di quaranbna o isolamento fiduciario per Covidl9)i
- Ccpia di un documènto di id€ntiià.

....
La nchlesta potrà essere consegnata a mano presso gli uffici comunali ovvero trasmessa mediante posta
elettronica al seguente indirizzo mail: servizi demografici@comune.buccheri.sr.it o mediante pec
all' indirizzo orotocollo@oec.comune.buccheri.sr.it.

L'elettore ammesso al voto domiciliare sarà assegnato alla sezjone ospedaliera, istituita presso strutture
sanltarle con reparti Covid-19 più prossima al domicilio del medesimo.
ll voto deglielettori ammessi al voto domicrliare sarà raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione nei
seggi ordlnari, dalle 7 alle 23 della domenica e daile 7 alle 15 del lunedì.
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DOMAI\IDA DI VOTO A DOMICTLIO (II

Elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizione
di quarantena o isolamento liduciario per Covid 19

lDl-. n. 1032020 an. 3 t

Al Sig. Sirtdaco del Comune di
BUCCHERI

lo sottoscriú

ftat a

residente ncl Coucune di

lelefono n. trovandomi. a causa di Covid-l9:

l-l sottonosto at tmmento domiciliare;

l-l in condizioni dí quarantera:

in iwlamento fiduciario

DICNIARO
la volontà di esprimere il voto per la coosultazione elettorale di domenica 20 e luedì 2ì setîembre ptcaio

I'obitazione sita in via n.

di quxto Comune.

Allo scopr allcgo:

- un cenificato, rilalciato dal t-un2ionsrio medico designato dai competenti organi dell'Azioada Sanitaria Locale.

in dla non anteriqr al 6 ssttcmbre { 14' giomo anrecódente la dala della votazione), atteststîc l'csistcnza delle

condizirmi di troîtamento domiciliare o condizioni di quaranoena o isolanento fiduciario per Covid-19 (an. 3

comma I del decrctn legge n. 10-î12020)

- copia di un dtxurnento di idcntila;

Dart

l'irn|r

r'l I k &Ì.n!fida yr frrGant rr- etcte pcr ria etenrìfica, aa il ì 0, dl rl Jo giono Èrncldaf{È Ir dara èlla voîttionÈ il Sind&o daì Cormna Èlla cri fstè
rElrurrii oi è ì!ar.lri.

i2ì 'll c.nìfice' notr iLirc ès.rè in dlt rrtcriqr d 14ó Siorm abtxd.ùÈ la vdt io.r.


