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Ufficio Elettorale
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Referendum popolari di domenica 12 giugno 2022
Voto a domicilio per elettori sottoposti a trattamento
domiciliare o in condizione di quarantena o isolamento
fiduciario per Covid-19
Il Sindaco
Rende noto che, gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizione di quarantena o
isolamento fiduciario per Covid-19, sono ammessi ad esprimere il voto presso il proprio domicilio nel
Comune di residenza.
Procedura da seguire:
1. Tra giovedì 2 e martedì 7 giugno 2022, l’elettore deve far pervenire al Sindaco del Comune nelle
cui liste elettorali è iscritto, con modalità anche telematiche, i seguenti documenti:
a) una dichiarazione in cui 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 (AUSL), in data non anteriore al 29 maggio 2022, che attesti l’esistenza delle
condizioni di cui all’art.4 del decreto-legge n.41/2022 (Covid-19: modalità operative,
precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto);
2. L’Ufficio Elettorale del Comune nelle cui liste l’elettore è iscritto:
- Sentita l’AUSL apporta apposita annotazione sulle liste elettorali comunali ed inserisce
l’interessato negli elenchi degli ammessi al voto domiciliare;
- Assegna l’elettore ammesso al voto domiciliare alla sezione ospedaliera con reparto covid-19
territorialmente più prossima al domicilio del medesimo;
3. Il Sindaco del Comune in cui sono ubicate le strutture sanitarie e relative sezioni ospedaliere:
- provvede a pianificare ed organizzare il supporto tecnico-operativo a disposizione dei seggi per
la raccolta del voto domiciliare;
- entro e non oltre sabato 11 giugno, comunica agli elettori che hanno fatto richiesta di
esprimere il voto nel proprio domicilio, per il tramite dell’Ufficio Elettorale del Comune di
residenza, la sezione ospedaliera alla quale sono stati assegnati.
SCADENZA DOMANDA: entro martedì 7 giugno 2022.
Per qualunque chiarimento o informazioni potrà comunque rivolgersi all'Ufficio Elettorale - 
Tel.0516979288 nei seguenti orari:
- Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì: 12,00 – 13,00
- Email: elettorale@comune.medicina.bo.it - PEC: elettorale@pec.comune.medicina.bo.it
Normativa di riferimento: art.4 Decreto Legge 4 maggio 2022, n.41.
Modulistica: https://www.comune.medicina.bo.it/

Medicina, 26 Maggio 2022

Il Sindaco
Matteo Montanari

