
 

 

C I T T A  D I  A M A N T E A  

( P r o v i n c i a  d i  C o s e n z a )  

Ufficio Servizi Demografici  
 

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 
 

Limitatamente alle consultazioni referendarie e l'elezione del Sindaco ed il rinnovo 

del consiglio comunale di domenica 12 giugno 2022, gli elettori, sottoposti a tratta-

mento domiciliare e quelli che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento 

fiduciario per Covid-19, sono ammessi ad esprimere il voto presso il proprio domici-

lio nel comune di residenza.  

A tal fine, tra il 02 ed il 07 giugno (cioè tra il 10 ed il 5 giorno antecedente quello del-

la votazione), l’elettore deve far pervenire alla Commissione Straordinaria, con mo-

dalità anche telematiche agli indirizzi in appresso indicati in questo avviso, i seguenti 

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 

nella sezione “Referendem ed Elezioni Amministrative 12 giungo 2022” o “Avvisi 

Elettorali”);  

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

dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al 29 maggio 2022 (14° giorno an-

tecedente la data della votazione), che attesti l’esistenza delle condizioni previste 

dall'art. 4 – comma1, del Decreto Legge 41/2022 per il diritto al voto domiciliare 

(trattamento domiciliare o condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Co-

vid-19). 

lì, 30 maggio 2022 

 

La Commissione Straordinaria 

(Surace – Turco – Nuovo) 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.amantea.cs.it/


 

 

 
Alla Commissione Straordinaria 
del Comune di Amantea 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

nato/a ________________________________________________ il__________________ 

e residente a ___________________ in Via/Piazza __________________________________ 

PREMESSO 

che in data 12 giugno 2022 si svolgeranno le consultazioni referendarie e l'elezione del Sindaco 

ed il rinnovo del consiglio comunale ; 

che il Decreto Legge 04 maggio 2022, n. 41 recante:“ Disposizioni urgenti per lo svolgimento con-

testuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da 

tenersi nell'anno 2022, nonche' per l'applicazione di modalita' operative, precauzionali e di sicurez-

za ai fini della raccolta del voto”, ha disciplinato le modalità di esercizio del diritto di voto per colo-

ro che sono sottoposti a trattamento domiciliare o condizioni di quarantena o isolamento fiduciario 

per Covid-19, presso il Comune di residenza; 

 

DICHIARA 

 di voler esercitare il diritto di voto presso l’abitazione in cui dimora e precisamente al se-

guente indirizzo: Via/Piazza ___________________________________________________ 

Comune di _______________________________________  

 di essere a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, sulla responsabi-

lità penale a cui si può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci; 

 di essere elettore del Comune di ___________________________; 

 A tal fine, si allega la seguente documentazione: 

 certificato medico rilasciato da funzionario medico designato dai competenti organi 

dell’Azienda Sanitaria Locale in data non anteriore al 19 settembre 2021, attestante l'esistenza 

delle condizioni di salute previste dall'art. 4 comma 1, del decreto-legge 41/2022 per il diritto al 

voto domiciliare  (trattamento domiciliare o condizioni di quarantena o isolamento fiduciario 

per Covid-19); 

 copia del documento di riconoscimento. 

Si riporta, altresì, il contatto telefonico per concordare le modalità di raccolta del voto domiciliare: 

tel.: ___________________________ 

Amantea, lì __________________  

IL DICHIARANTE 

____________________________  
 

 

 

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato ed inviata 

unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di riconoscimento del sottoscritto-

re, all’Ufficio Elettorale: 

- a mezzo mail elettorale@comune.amantea.cs.it, 

- a mezzo pec  servizidemografici@pec.comune.amantea.cs.it – protocollo@pec.comune.amantea.cs.it,  

L’istanza dovrà pervenire al Comune tra il 02 e il 07 giugno 2022. 
Il certificato deve essere rilasciato in data non antecedente al 29 maggio 2022. 
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