Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di domenica 25
settembre 2022.
ESERCIZIO DI VOTO A DOMICILIO PER ELETTORI SOTTOPOSTI A
TRATTAMENTO DOMICILIARE O IN CONDIZIONI DI QUARANTENA O
ISOLAMENTO FIDUCIARIO PER COVID-19

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 del 25 settembre 2022 nella propria dimora.
Per avvalersi del diritto di voto a domicilio, gli elettori devono far pervenire al Sindaco del Comune di
iscrizione nelle liste elettorali, ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DI SABATO 24
SETTEMBRE 2022 una dichiarazione, anche per via telematica, all'indirizzo mail:
anagrafe@comune.gessate.mi.it attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui
dimorano, indicandone l'indirizzo completo.
Alla dichiarazione deve essere allegato:
a) una dichiarazione in cui si attesta la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio,
indicando con precisione l’indirizzo completo del domicilio medesimo;

b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’azienda
sanitaria locale, in data non anteriore all’11 settembre 2022. (14° giorno antecedente la data
della votazione) che attesti l’esistenza delle condizioni previste dal decreto-legge per il diritto al
voto domiciliare (trattamento domiciliare o condizioni di isolamento per COVID-19).
Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito è possibile contattare il numero 02/959299556 o
scrivere all’indirizzo mail: anagrafe@comune.gessate.mi.it
Gessate, 16/09/2022

Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
di domenica 25 settembre 2022
Domanda ammissione al voto domiciliare per gli elettori sottoposti a trattamento
domiciliare o in condizioni di isolamento
(art. 4 comma 2 decreto-legge n. 41/2022 e ss.mm e ii.).

Da presentare ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00
DI SABATO 24 SETTEMBRE 2002
Indirizzo Mail: anagrafe@comune.gessate.mi.it

Al Sig. Sindaco del Comune di GESSATE (MI)
_l_ sottoscritt ___________________________________________________________________________
Nat _ a ____________________________ il___________ residente a_______________________________
Prov. __________via________________________________ n._____ Tel. n. _________________________
titolare della tessera elettorale n._____________________________________________________________
rilasciata dal Comune di_______________________________________________ in data_______________
iscritto nella sezione n._____________________________________________________________________

DICHIARA
Che intende esercitare il diritto di voto presso l’abitazione in cui dimora sita in
via_________________________________________________________________n.__________________
del Comune di_________________________________________________________________Prov.______

Gessate, _____________________

Il dichiarante
_______________________

Si allegano:
-

Certificato rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’azienda
sanitaria locale, in data non anteriore all’11 settembre 2022 (14° giorno antecedente la data
della votazione) che attesta l’esistenza delle condizioni previste dal decreto-legge n. 41/2022
e ss. mm. e ii. (trattamento domiciliare o condizioni di quarantena o isolamento fiduciario
per Covid-19)

-

Copia di documento di identità

