Elezioni Amministrative e Referendum del
12.06.2022 - Voto Domiciliare causa Covid
In vista delle Elezioni Amministrative e del Referendum del 12 giugno 2022, l’elettore
sottoposto a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per Covid19, tra il 10° e il 5° giorno antecedente quello della votazione cioè tra il 2 e il 7
giugno p.v., può chiedere il voto a domicilio inviando 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 (vedi allegato);
b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi
dell’azienda sanitaria locale, in data non anteriore al 29 maggio (14° giorno
antecedente la data della votazione), che attesti l’esistenza delle condizioni
previste dal Decreto-Legge n.41/2022 per il diritto al voto domiciliare
(trattamento domiciliare o condizioni di isolamento per Covid-19);
c) documento di riconoscimento in corso di validità.
Il certificato di cui al punto b) potrà essere richiesto all’azienda sanitaria locale con le
modalità di seguito indicate:
-

On-line compilando un apposito format a cui si accede attraverso il seguente
link: https://serviziweb.asur.marche.it/marche2022
Telefonando al numero 071-2911675 attraverso l’operatore del call center che
effettuerà per conto dell’utente la domanda on-line, nei giorni e orari come di
seguito esplicitati:
• venerdì 3 giugno p.v. dalle ore 10.00 alle ore 12.00
• da lunedì 6 a venerdì 10 giugno p.v. dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

A seguito della compilazione autonoma o assistita del format on-line, l’elettore otterrà
una ricevuta numerata collegata allo specifico certificato (o un codice comunicato
dall’operatore telefonico); tale ricevuta/codice dovrà essere allegato alla domanda di
voto domiciliare da far pervenire al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali si è
iscritti, tra il 2 e il 7 giugno con le seguenti modalità:
- via mail a demografici@corinaldo.it,
- via Pec comune.corinaldo@mypec.eu
- consegnati a mano da un delegato presso l’Ufficio Elettorale in via del Corso n. 9
Il voto di questi elettori verrà raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione.
Per ulteriori informazioni tel. 071 7978625-28

Al Sig. Sindaco del Comune di
CORINALDO (AN)

OGGETTO:

Dichiarazione per la raccolta del voto degli elettori sottoposti a
trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per COVID-19

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________ , M F
nato/a ________________________ il __________ residente in __________________
_____________________________________ Via _______________________________
tessera elettorale n. _____________________ sezione n. ______ del Comune di residenza,
DICHIARA
DI VOLER ESERCITARE IL PROPRIO DIRITTO DI VOTO per le ELEZIONI
AMMINISTRATIVE e Referendum del 12 giugno 2022, nel luogo in cui dimora e
cioè in Via _________________________________________________ n __________
presso _______________________________________ recapito telefonico ____________
Allega:
1°) Certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi
dell’azienda sanitaria locale, in data non anteriore al 29 maggio (14° giorno
antecedente la data della votazione), attestante l’esistenza delle condizioni di
trattamento domiciliare o condizione di isolamento per Covid-19 previste dal Decreto
Legge 41/2022.

Data
Il/La dichiarante

Allega, altresì, copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

