COMUNE DI MORGONGIORI
PROVINCIA DI ORISTANO

UFFICIO ELETTORALE COMUNALE
Email: demografici@comune.morgongiori.or.it – PEC: demografici.morgongiori@pec.it

Prot. N.

ESERCIZIO DEL VOTO A DOMICILIO
PER ELETTORI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO DOMICILIARE
O IN CONDIZIONI DI QUARANTENA PER COVID-19
IL SINDACO
Vista la Circolare Prefettizia n° 11/2022/POLITICHE (97)

INFORMA
che gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena per Covid-19, sono
ammessi al voto domiciliare per la consultazione elettorale/POLITICHE del 25 Settembre 2022.
Per avvalersi del diritto di voto a domicilio, tra il 15 e il 20 settembre 2022 (ossia tra il 10° e il 5°
giorno antecedente quello della votazione) l’elettore dovrà far pervenire al Sindaco del comune nelle
cui liste è iscritto, la seguente documentazione:
 La dichiarazione, redatta su giusto modello, 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;
 Un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’Azienda
Sanitaria Locale, in data non anteriore all’11 settembre 2022 (14° giorno antecedente la data
della votazione), che attesti l’esistenza delle condizioni di cui all’art. 4, comma 1, del decreto
legge n. 41/2022 (trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per Covid -19);
 Copia di un documento di identità.
L’elettore ammesso al voto domiciliare sarà assegnato al seggio speciale.
Il voto domiciliare sarà raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione nei seggi ordinari, dalle ore
7.00 alle ore 23.00 di domenica 25 settembre 2022.
La documentazione dovrà essere trasmessa mediante consegna a mano o, preferibilmente, mediante
posta elettronica all’indirizzo e-mail: protocollo@comune.morgongiori.or.it.
Quest’ultimo rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Il presente avviso, sul disposto dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito nel
sito Web istituzionale di questo Comune.
Morgongiori, lì 15 settembre 2022

IL SINDACO
F.to Pistis Paolo

