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Voto a domicilio per persone sottoposte a trattamento
domiciliare, isolamento o quarantena per Covid-19
Le persone sottoposte a trattamento domiciliare, isolamento fiduciario o quarantena per Covid19 NON devono per nessuna ragione recarsi a votare presso il seggio ma possono fare domanda di voto
a domicilio.
Gli elettori del Comune di Conselice eventualmente interessati possono compilare il modulo
allegato e inviarlo via posta elettronica all’ufficio elettorale ( elettorale@comune.conselice.ra.it ) nel
periodo compreso tra il 10 e il 15 settembre .
Alla dichiarazione va allegato un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai
competenti organi dell’azienda sanitaria locale in data non precedente al 6 settembre, che attesti
l’esistenza delle condizioni di trattamento domiciliare, quarantena o isolamento fiduciario.
L’ufficio elettorale, sentita l’AUSL, assegnerà l’elettore al Comune in cui si trova la sezione
ospedaliera con reparto Covid-19 territorialmente più vicina.
L’elettore sarà quindi ricontattato entro sabato 19 dal Comune competente per l’organizzazione
del voto a domicilio, mediante seggio speciale.

Riferimenti normativi:
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”;
• Circolare del Ministero dell’Interno n. 39 del 14 agosto 2020 : 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” – Disposizioni attuative;
• Circolare del ministero della Salute prot. 27319 del 14/08/2020 a oggetto "Indicazioni sulle
misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-CoV-2 per lo svolgimento delle elezioni
referendarie, suppletive, regionali e comunali del 20-21 settembre 2020, con particolare
riferimento al voto di pazienti in quarantena e isolamento domiciliare.
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