Comune di ADELFIA
UFFICIO ELETTORALE

REFERENDUM COSTITUZIONALE E ELEZIONI REGIONALI
DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020

Voto domiciliare per elettori sottoposti a trattamento domiciliare
o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario
per covid-19
IL SINDACO
rende noto
che limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie del 2020, gli elettori sottoposti a
trattamento domiciliare e quelli che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento
fiduciario per Covid-19 sono ammessi ad esprimere il voto presso il proprio domicilio nel
comune di residenza.
A tal fine, come previsto dalla Circolare del Ministero dell’Interno N.39/2020 del 14/08/2020, tra
il 10 e il 15 settembre (cioè tra il 10° e il 5° giorno antecedente quello della votazione),
l’elettore deve far pervenire all’Ufficio Elettorale del Comune di Adelfia, nelle cui liste è
iscritto, la seguente documentazione:
a) una dichiarazione in cui si attesta la volontà dell’elettore 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 la data della votazione), che attesti l’esistenza delle condizioni di cui
all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge (trattamento domiciliare o condizioni di
quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19)
In considerazione dei principi dettati dal decreto-legge n. 1/2006, convertito dalla legge
n.22/2006, si precisa che l’elettore, il cui voto viene raccolto nella struttura sanitaria in cui è
ricoverato o presso il suo domicilio se in condizione di quarantena o isolamento fiduciario, può
esprimere il voto per la consultazione referendaria e per le elezioni (suppletive, regionali e
comunali) per le quali goda del diritto di elettorato attivo.
La domanda di voto a domicilio per Covid-19 potrà essere inviata anche per via telematica, ai
seguenti
indirizzo
mail:
giuseppe.gargano@comune.adelfia.gov.it
–
elettorale.adelfia@pec.rupar.puglia.it .
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al servizio elettorale del Comune.
Dalla Residenza municipale, lì 07/09/2020
IL SINDACO
Dott. Giuseppe Cosola

