
COMUNE DI RIZZICONI 

Città Metropolitana di Reggio Calabria 

 

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

CONDIZIONI DI QUARANTENA O DI ISOLAMENTO FIDUCIARIO PER COVID-19 

 

AVVISO AGLI ELETTORI 

si rende noto 

che gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di 

isolamento fiduciario per Covid-19, che non possono lasciare l'abitazione in cui dimorano, 

sono ammessi al voto per la consultazione elettorale de1 20 e 21 settembre 2020 nella 

predetta dimora. Per avvalersi de1 diritto di voto a domicilio, gli elettori devono far 

pervenire al Sindaco de l  Comune di iscrizione nelle liste elettorali, t ra  il 10 

settembre 2020 e il 15 settembre 2020, una dichiarazione, anche per via telematica, in carta 

libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, 

indicandone l'indirizzo completo. Alla dichiarazione deve essere allegato un certificato, 

rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’Azienda Sanitaria 

Locale, in data non anteriore al 6 settembre 2020, che attesti, in capo all’elettore, l’esistenza 

delle condizioni di trattamento domiciliare o condizioni di quarantena o isolamento 

fiduciario per Covid-19. 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al servizio elettorale del Comune. 

 
 

Rizziconi,  27 agosto 2020  

 

 

 

 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI LEGALI 

SETTORE DEMOGRAFICO SERVIZI SOCIALI 

Dott.ssa VINCENZA SILVANA TOSCANO 

 

 

 

 

 



 

 

DOMANDA DI VOTO A DOMICILIO PER COVID-19 
(D.L. n. 103/2020 ai t. 3) 

 

 

 

 
 

Al Sig. Sindaco 

del Comune di RIZZICONI 
 

 

 

 

Io sottoscritto/a     

nato/a a  il  

residente nel Comune di       

   n.  

telefono n.   trovandomi, a causa di Covid-19: 

󠄆 sottoposto al trattamento domiciliare  

󠄆 in condizioni di quarantena  

󠄆 in isolamento fiduciario 

D I C H I A R O 

la volontà di esprimere il voto per la consultazione elettorale del 20 e 21 settembre 2020 presso l’abitazione sita 

  ________________________________________________________________ n. _______________ di questo Comune. 

Allo scopo allego: 

 un certificato, rilasciato da1 funzionario medico designato dai competenti organi dell'Azienda Sanitaria 

Locale, attestante l’esistenza delle condizioni di trattamento domiciliare o condizioni di quarantena o 

isolamento fiduciario per Covid-19 ; 

 Copia di un valido documento di riconoscimento;   

 
Data  _____________________________________ 

 

FIRMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
( 1 ) La domanda va prese ntata, anche per via tel em atica, tra il 10° ed il 5° giorno antecedente la data del la votaz ione al Sindaco del Comune nel le cui liste 

elettorali si è iscritti. 

(2) Il certificato non deve essere di data anteriore al 14° giorno precedente la votazione. 


