COMUNE DI MALTIGNANO
63085 Via Nuova n°1 , tel. 0736-304122 oppure 0736-304457 - P. Iva 00364960443

UFFICIO ELETTORALE
Prot. n°0007904 (rif. circ. UTG 0060332 del 05/09/2022)

ELEZIONI POLITICHE
DEL 25 SETTEMBRE 2022
ESERCIZIO DEL VOTO A DOMICILIO

DA PARTE DI ELETTORI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO DOMICILIARE O IN
QUARANTENA O ISOLAMENTO FIDUCIARIO CAUSA COVID19

IL SINDACO
VISTO il Decreto-Legge 04/05/2022, n°41, in materia di “Disposizioni urgenti per lo svolgimento
contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall’art. 75 della Costituzione da
tenersi nell’anno 2022, nonché per l’applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza
ai fini della raccolta del voto”, convertito con modificazioni dalla Legge n°84 del 30/06/2022;
RENDE NOTO
che gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o
di isolamento fiduciario per Covid-19, che non possono lasciare l'abitazione in cui
dimorano, sono ammessi al voto nella predetta abitazione.
Per avvalersi del diritto di voto a domicilio, gli elettori devono far pervenire al Sindaco
del Comune di iscrizione nelle liste elettorali, tra i1 15 settembre 2022 ed il 20 settembre
2022, una dichiarazione, per via telematica, in carta libera, utilizzando apposito modello,
in cui si attesta la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio, di cui deve
essere fornito con precisione l’indirizzo completo.
Alla dichiarazione deve essere allegata la seguente documentazione:
1) Un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’azienda
sanitaria locale, in data non anteriore all’11 settembre 2022 che attesti l’esistenza, in capo
all’elettore, delle condizioni di trattamento domiciliare o di quarantena o di isolamento fiduciario
per Covid-19;
2) Copia della tessera elettorale;
3) Copia di un documento di identità
Il modulo della domanda/dichiarazione é scaricabile dal sito istituzionale del Comune di
Maltignano www.comune.maltignano.ap.it.
Per richiedere il certificato medico da allegare alla domanda, l’elettore/elettrice potrà rivolgersi
al Servizio di Medicina Legale dell’Asur Marche AV n°5 con sede in Ascoli Piceno e in San
Benedetto del Tronto.
Il voto sarà raccolto presso il proprio domicilio durante le ore in cui è aperta la votazione nei seggi
ordinari, e quindi dalle 7 alle 23 di domenica 25 settembre 2022.
Per ulteriori informazioni é possibile rivolgersi al servizio elettorale del Comune di
Maltignano
Dalla Residenza municipale, li 06 settembre 2022
IL SINDACO
Dott. Armando Falcioni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993

