VOTO DOMICILIARE PER COVID-19
Prot.n. 4662
09 Settembre 2020

Gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento
fiduciario per COVID-19, dovranno far pervenire la prescritta dichiarazione attestante la
volontà di esercitare il diritto di voto presso il proprio domicilio al Comune di iscrizione nelle
liste elettorali, in un periodo compreso tra il giorno 10 e il giorno 15 settembre 2020 (decimo
e quinto giorno antecedente il voto), utilizzando preferibilmente l’apposito modulo
disponibile in allegato.
Alla dichiarazione dovrà essere allegata una copia di un documento di identità in corso di
validità ed un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi
dell’azienda sanitaria locale che attesti l’esistenza delle condizioni prescritte, nonché copia
di un documento d’identità.
Le modalità per ottenere il certificato medico sono le seguenti:
– attraverso un apposito format online da compilare a cui si accede attraverso il seguente
link: https://serviziweb.asur.marche.it/marche2020
A completamento della procedura informatizzata verrà rilasciata la ricevuta in pdf, da
allegare alla domanda da presentare entro i termini previsti al comune di residenza;

– attraverso l’operatore del call center, che effettuerà per conto dell’utente la domanda online, grazie a linee dedicate che corrisponderanno al numero 071 8705666 nei giorni e orari
come di seguito esplicitati:
giovedì 10 e venerdì 11 dalle ore 8:00 alle ore 20:00; sabato 12 e domenica 13 dalle ore
8:00 alle ore 14:00; lunedì 14 e martedì 15 dalle ore 8:00 alle ore 20:00.
Al termine dell’inserimento verrà comunicato all’utente il codice identificativo dell’avvenuta
richiesta che potrà essere trasmesso al comune di residenza.
L’operatore sanitario del Dipartimento di Prevenzione, dopo aver controllato la veridicità di
tale richiesta, stamperà il relativo certificato numerato e lo invierà tramite PEC al comune
nelle cui liste elettorali è iscritto il cittadino.
Il comune di residenza riceverà quindi il certificato e il codice di richiesta del cittadino via
PEC dal Dipartimento di Prevenzione.

La documentazione dovrà essere trasmessa, preferibilmente in modalità digitale, ai seguenti
indirizzi:
comune.corinaldo@mypec.eu
demografici@corinaldo.it

ALLEGATI:
-

Modulo richiesta voto a domicilio COVID

-

Testo integrale della Circolare della Prefettura UTG di Ancona n. 96365 del 08-092020 relativa “Organizzazione del voto domiciliare degli elettori in quarantena”.

