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UFFICIO ELETTORALE 

AVVISO

Esercizio domiciliare del diritto di voto da parte degli elettori sottoposti a trat-

tamento domiciliare o in condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per 

Covid-19 Adempimenti e termini (Decreto-legge n. 103/2020)

Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria del 03 e 04 ottobre 2021, gli elet-

tori, sottoposti a trattamento domiciliare e quelli che si trovino in condizioni di qua-

rantena o di isolamento fiduciario per Covid-19, sono ammessi ad esprimere il voto 

presso il proprio domicilio nel comune di residenza. 

A tal fine, tra il 23 ed il 28 settembre (cioè tra il 10 ed il 5 giorno antecedente quello 

della votazione), l elettore deve far pervenire alla Commissione Straordinaria, con 

modalità anche telematiche agli indirizzi in appresso indicati in questo avviso, i se-

guenti documenti: 

a) una dichiarazione in cui si attesta la volontà dell elettore di esprimere il voto pres-

so il proprio domicilio, indicando con precisione l'indirizzo completo del domicilio 

stesso (utilizzando preferibilmente l apposito modulo allegato al presente avviso) da 

scaricare dal sito istituzionale del Comune di Amantea www.comune.amantea.cs.it

; 

b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi 

dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al 19 settembre (14° giorno antece-

dente la data esistenza delle condizioni previste dal De-

creto Legge 103/2020 per il diritto al voto domiciliare (trattamento domiciliare o 

condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19).

lì, 23 settembre 2021

La Commissione Straordinaria

(Surace Turco Nuovo)
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