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ELECTION DAY 
Referendum abrogat iv i  e  e l ez ione  d ire t ta  de l  S indac o  e  de l  Cons ig l io  comunale  

 

 

 

ESERCIZIO DOMICILIARE DEL VOTO PER GLI ELETTORI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO DOMICILIARE O IN 

CONDIZIONE DI ISOLAMENTO 

 

 

IL SINDACO 

 

 

Visto il Decreto-legge 04 maggio 2022, n. 41 recante “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 voto” 

 

Rende noto 

 
Art. 4 (esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento) 

 

Alle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2022 gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in 

condizioni di isolamento per Covid-19 sono ammessi a esprimere il voto presso il proprio domicilio nel comune di 

residenza (comma 1). 

 

Ai sensi del comma 2, tra il 02 e il 07 giugno p.v. (cioè tra il 10° e il 15° giorno antecedente quello delle votazioni), 

l’elettore deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste è iscritto, con modalità, anche telematiche, i seguenti 

documenti: 

a) una dichiarazione in cui si attesta la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio, indicando con 

precisione l’indirizzo completo del domicilio medesimo; 

b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale, in 

data non anteriore al 29 maggio p.v. (14° giorno antecedente la data della votazione), che attesti l’esistenza delle 

condizioni previste dal decreto-legge per il diritto al voto domiciliare (trattamento domiciliare o condizioni di 

isolamento per Covid-19). 

 

In considerazione dei principi dettati dal decreto-legge 3 gennaio 2006 n. 1 – convertito, con modificazioni, dalla 

legge 27 gennaio 2006, n. 22 – si precisa che l’elettore, il cui voto viene raccolto nella struttura sanitaria nella quale è 

ricoverato o presso il suo domicilio se in trattamento domiciliare o in condizione di isolamento, può esprimere il voto 

per le consultazioni per le quali goda del diritto di elettorato attivo e che si svolgano nel territorio comunale in sui si 

trova la sezione elettorale ospedaliera ovvero operi il seggio speciale cui è assegnato. 

 

Ai sensi del comma 5, il voto degli elettori viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione nei seggi ordinari, 

e cioè dalle ore 7 alle ore 23 della domenica 12 giugno 2022 

 
 

Villasor, lì 11 maggio 2022                             IL SINDACO 

                     f.to Massimo PINNA 


