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VOTO DOMICILIARE
ELETTORI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO DOMICILIARE O IN CONDIZIONI DI
QUARANTENA O DI ISOLAMENTO FIDUCIARIO PER COVID-19

Ai sensi dell’art. 3 del D.L. 14/08/2020, n. 103, e della successiva Circolare
del Ministero dell’Interno n. 39/2020, si comunica che – in occasione delle
consultazioni elettorali e referendarie di domenica 20 e lunedì 21 settembre
2020. – gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di
quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19 sono ammessi al voto
domiciliare purché facciano pervenire al Sindaco del Comune nelle cui liste
elettorali sono iscritti:
a) una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso il
proprio domicilio, specificando l'indirizzo completo;
b) un certificato, rilasciato dall'A.S.L., in data non anteriore al
quattordicesimo giorno antecedente la data della votazione (06/09/2020),
che attesti l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1. Per ottenere il
certificato è necessario inviare una mail a elezionicovid@asl2.liguria.it
specificando: nome e cognome, codice fiscale, numero telefonico,
domicilio di residenza, domicilio di quarantena o isolamento fiduciario se
diverso da quello di residenza, copia carta di identità e certificato dei
trattamenti dati.
L’istanza, da redigere preferibilmente sull’apposita modulistica pubblicata
sul sito internet comunale www.comune.bergeggi.gov.it e disponibile presso
l’Ufficio Elettorale Comunale, può essere consegnata da oggi ed ENTRO

MARTEDI’ 15/09/2020, con una delle seguenti modalità:
Posta ordinaria:
Posta elettronica
ordinaria:
Posta elettronica
certificata:

Comune di Bergeggi – Ufficio Elettorale
Via A. de Mari n. 28/D, 17028 Bergeggi (SV)
bergeggi@comune.bergeggi.sv.it
protocollo@pec.comune.bergeggi.sv.it

L’Ufficio Elettorale Comunale è a disposizione per ulteriori chiarimenti
telefonici al n. 019/25790202, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore
13:00.
Bergeggi, 10/09/2020
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