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Voto domiciliare causa COVID 
 

In vista delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021, il Ministero dell’Interno ha dato 
disposizioni per consentire l’esercizio domiciliare del diritto di voto agli elettori in quarantena, 
isolamento fiduciario o trattamento domiciliare per Covid-19.  

Gli elettori interessati dovranno presentare richiesta tra il 23 e il 28 settembre, 
allegando un certificato medico non anteriore al 19 settembre. 

Per poter esercitare il diritto di voto a domicilio, gli elettori sottoposti a trattamento sanitario 
domiciliare, o in quarantena, o in isolamento fiduciario a seguito di Covid-19, devono far pervenire 
apposita richiesta all’Ufficio Elettorale, corredata di proprio documento di riconoscimento. 

L’elettore dovrà allegare alla domanda apposito certificato rilasciato dal Funzionario medico 
designato dall’Asl, in data non anteriore al 19 settembre 2021, che attesti in capo all’elettore stesso 
la sussistenza di una delle condizioni dovute al Covid- 19, di cui all’art.3, comma 1, del Decreto Legge 
n. 117/2021: 

– trattamento domiciliare 

– condizioni di quarantena 

– isolamento fiduciario 

Domanda e allegati possono essere inviati via mail alessia.minella@comune.gallese.vt.it , via 
Pec comunedigallese@legalmail.it o consegnati a mano da un delegato presso l’Ufficio Elettorale 
in Piazza Duomo n. 1. 

Il voto di questi elettori verrà raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione. 
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Domanda di voto a domicilio per elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di 

quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19 (Decreto Legge n. 117/2021) 

 
 

Al Sindaco del Comune di Gallese 

Il/La sottoscritto/a   
 

nat a il    
 

residente in questo Comune in via n.   
 

titolare della tessera elettorale n.                                                 rilasciata dal Comune di Gallese  

in data , iscritto nella lista elettorale della Sezione n. , 

numero telefonico (per concordare l’orario di raccolta del voto):   
 

DICHIARA 

 

che, in occasione delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021, intende votare presso la propria 

abitazione, al seguente indirizzo: 

 

• presso la residenza sopra indicata 

 

• in via n.    
 

Allega alla presente: 

 

❑ certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria 

locale, in data non anteriore al 19 settembre 2021, attestante l’esistenza delle condizioni di cui all'art.3, 

comma 1, del Decreto Legge n. 117/2021 (trattamento domiciliare o condizioni di quarantena o isolamento 

fiduciario per Covid-19) ; 

 

❑ copia della tessera elettorale 

 

❑ copia di un documento d’identità valido. 
 

 

Addì,    

Il / La Dichiarante 
 

 

 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale 

sono richiesti e verranno utilizzati unicamente a tale scopo. 
La sottoscrizione del presente modulo vale come consenso al trattamento dei dati, per le finalità indicate. 
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