
Con l'occasione si comunicano le modalità per il rilascio attestazioni agli elettori in trattamento 

domiciliare/isolamento fiduciario rispetto all'infezione da SARS-CoV-2. 

Per poter espletare il voto domiciliare l'elettore deve far pervenire al Comune di appartenenza, oltre la 

richiesta con l'indicazione del domicilio, un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato 

dalla ASL, in data non anteriore al 29 maggio p.v. (140 giorno antecedente la data della 

votazione), che attesti l'esistenza della condizione di isolamento. 

A tale proposito l'elettore interessato chiede l'attestazione per voto domiciliare all'UOSD 

Medicina Legale, previo contatto telefonico al n. 0761/237540 (negli orari sotto indicati), al 

seguente indirizzo di posta elettronica attestati.covid@asl.vt.it, operativo dal 29 maggio al 12 giugno 2022  

La suddetta richiesta dovrà contenere: 

I. generalità del richiedente con indirizzo del domicilio 

2. recapito telefonico 

3. dichiarazione del consenso al trattamento del dato ai fini dell'esercizio del voto domiciliare 

4. condizione di isolamento fiduciario rispetto all'infezione da SARS-CoV-2 

5. nominativo del Medico di Medicina Generale da cui è assistito comprensivo di recapito telefonico 

(per eventuale contatto nel caso di informazioni relative alla condizione di isolamento dell'interessato) 

6. indirizzo di posta elettronica presso cui inviare l'attestazione richiesta, dopo le opportune verifiche 

per il successivo inoltro al Comune da parte del richiedente. Il cittadino, qualora sprovvisto di indirizzo 

di posta elettronica, potrà inoltrare la richiesta tramite il Comune interessato, riportando nella stessa 

l'autorizzazione a trasmettere quanto richiesto all'indirizzo di posta elettronica del Comune. 

L'interessato dovrà allegare: 

a - documento di identità 

b - certificato elettorale 

c - Test diagnostico di positività per virus SARS-Cov-2. 

Il riscontro di positività all'infezione SARS-CoV-2, da cui consegue la condizione di isolamento utile per 

l'esercizio del voto domiciliare il 12 giugno ca. non deve essere antecedente il 29 maggio c.a. 

La U.O.S.D. Medicina Legale della ASL s ade di Viterbo — Via Enrico Fermi, 15 — Cittadella della Salute — 

2° piano (Tel. n. 0761237540), effettua il servizio, nei seguenti giorni: 

- dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:30 e il martedì e il giovedì an-:he dalle ore 15:00 alle ore 

16:30; 

- 1'1 I giugno dalle ore 09:00 alle ore 13:00 Dr.ssa Caterina Mastroddi, Dr.ssa Flora Benedetti, Dr.ssa 

Giorgia Federici; 

- il 12 giugno dalle ore 09:00 alle ore 13:00 Dr.ssa Caterina Mastroddi, Dr.ssa Flora Benedetti, Dr.ssa 

Orietta Genovesi e Dr. Mario Maninchedda. 

 

 

 

 

 

 


