COMUNE DI SOLARUSSA
Prov. di Oristano
Corso Fratelli Cervi, 90
09077 SOLARUSSA
Tel 078337821; PEC: protocollo@pec.comune.solarussa.or.it
Mail: demografici@comune.solarussa.or.it
UFFICIO ELETTORALE
REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020

Voto domiciliare per elettori sottoposti a trattamento domiciliare e quelli che
si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid 19
IL SINDACO
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica in data 17.07.2020 pubblicato nella G.U. n. 180
del 18.07.2020 con il quale sono stati indetti per domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 i Comizi
Elettorali per lo svolgimento del REFERENDUM COSTITUZIONALE;
VISTO il decreto-legge 14.08.2020, n. 103, in materia di “modalità operative precauzionali e di
sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020”;
INFORMA

che, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 103/2020 sopracitato, limitatamente alle consultazioni elettorali e
referendarie del 2020, gli elettori sottoposti a trattamento 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 domicilio nel comune di residenza.
A tal fine, in riferimento al Referendum costituzionale del 20 e 21 settembre 2020, tra il 10 e il
15 settembre (cioè tra il 10° e il 5° giorno antecedente quello della votazione) l’elettore deve far
pervenire al Sindaco del comune nelle cui liste è iscritto, la seguente documentazione:
 La dichiarazione, redatta su apposito modello predisposto dagli uffici, in cui si attesta la
volontà dell’elettore di esprimere il voto presso il proprio domicilio indicando con precisione
l’indirizzo completo del domicilio stesso;

 Un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’azienda
sanitaria locale, in data non anteriore al 6° settembre (14° giorno antecedente la data della
votazione), che attesti l’esistenza delle condizioni di cui all’art. 3, comma 1, del decreto legge n.
103/2020 (trattamento domiciliare o condizione di quarantena o isolamento fiduciario per
Covid-19);


Copia della tessera elettorale;

 Copia di un documento di identità.
La richiesta potrà pervenire mediante consegna a mano (inserimento nella cassetta postale
all’ingresso principale del Municipio), ovvero mediante posta elettronica all’indirizzo
demografici@comune.solarussa.or.it
ovvero mediante PEC all’indirizzo
protocollo@pec.comune.solarussa.or.it
L’elettore ammesso al voto domiciliare sarà assegnato alla sezione ospedaliera, istituita presso
strutture sanitarie con reparti Covid-19 più prossima al domicilio del medesimo.
Il voto degli elettori ammessi al voto domiciliare sarà raccolto durante le ore in cui è aperta la
votazione nei seggi ordinari, dalle 7 alle 23 della domenica e dalle 7 alle 15 del lunedì.
Per maggiori informazioni, contattare l'ufficio elettorale allo 0783/378212
Il Sindaco
F.to Dott. Gian Mario Tendas

