COMUNE DIPIEDIMONTE

ETNEO

Città Metropolitana di Catania

REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12-GIUGNO 2022
Voto domiciliare per elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizione di
quarantena o di isolamento fiduciario per COV1D-19.
IL SINDACO
Visto il D. L. n. 41/2022 recante "Disposizioni urgenti per k> svolgimento contestuale delie
elezioni amministrative e dei referendum anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità
operative, precauzionali e di sicurezza ai fini delia raccolta del voto", in particolare l'artìcolo
4 in materia di esercizio domiciliare del voto per gli eiettori sottoposti a trattamento
domiciliare o in condizioni di isolamento;
RENDE NOTO
Gii elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per Covid-19
sono ammessi ad esprimere il vóto alle consultazioni del 12 giugno 2022 presso il proprio
domicilio nel Comune dì residenza;
A tal fine, l'elettore deve far pervenire al Sindaco del Comune nelle cui liste è iscritto, la
seguente documentazione:
«

La dichiarazione, redatta preferibilmente sull'apposito modulo allegato al presente
avviso, in cui si attesta la volontà dell'elettore di esprimere i! voto presso il proprio
domicilio, indicando con precisione l'indirizzo completo de! domicilio stesso;

*

Un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi
dell'Azienda Sanitaria Locale in data non anteriore al 29 maggio 2022, attestante
l'esistenza delle condizioni previste dal D. L. n. 41/2022 per i! diritto a! voto domiciliare
(trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per Covid-19);

»

Copia documento di identità in corso di validità;

*

Copia'della tessera elettorale.

La richiesta potrà pervenire mediante rnail all'indirizzo eìettorale@comune.pi^dim^
O pec protocollo.generale@piedimontepec.e-etna.it
Ovvero mediante consegna a mano al protocollo del Comune

Al Sindaco del Comune di
Piedimonte Etneo
OGGETTO: Dichiarazione attestante la volontà dì esercitare iì diritto di voto nell'abitazione
in cui dimora elettore sottoposto a trattamento domiciliare o in condizione dì quarantena o
isolamento fiduciario per Covìd-19
Il/La sottoscritto/a

,MQ FD

nato/a

a,

,il

residente in

> Vìa.

Tessera elettorale n

sez n. del Comune di Piedimonte Etneo
DICHIARA

—

DÌ essere sottoposto a trattamento domiciliare ovvero in condizione di quarantena o
isolamento fiduciario per Covid-19;

-

di voler esercitare il proprio diritto dì voto per le consultazioni del 12 Giugno 2022 nel luogo
in

cui

n

dimora e
, presso

cioè

in Via ... T

,
, telefono

Si allegano:
1. Copia della tessera elettorale;
2. Copia di un documento d'identità;
3. Certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti, .organi dell'azienda
sanitaria locale, in data non anteriore al 29' maggio 2022, attestante l'esistenza delle
condizioni di cui all'art. 3, comma 1, del decretò legge n. 103/2020 (trattamento domiciliare
o condizione di quarantena o isolamento fiduciario perCovicì-19);
Data
Il/La dichiarante

Dichiaro dì essere informato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e seg. del Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati (RGPD-UE 2016/679), che ì dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento perì! quale la presente istanza/dichiarazione viene resa.
Il/La dichiarante

