
U0102 Covid-19

ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE  2022

DOMANDA DI VOTO A DOMICILIO PER COVID-19(1)

(D.L. n. 41/2022, art. 4, comma 2)

Al Sig. Sindaco

del Comune di MIRA 

tramite l'ufficio elettorale

Io sottoscritt___ _____________________________________________________________________________

nat___ a ________________________________________________________ il _________________________

residente nel Comune di ______________________________________________________________________

in via __________________________________________________________________________ n. ________

telefono  n.  __________________________________  cellulare___________________________________

email________________________________________pec___________________________________________

trovandomi, a causa di Covid-19: 

[_] sottoposto al trattamento domiciliare;

[_] in condizioni d’ isolamento per Covid-19;

(barrae con una X l'ipotesi che interessa)

D I C H I A R O

la volontà di esprimere il voto per la consultazione elettorale del 25 SETTEMBRE 2022 presso l'abitazione sita

in via __________________________________________________________ n. ________ di questo Comune.

Allo scopo allego un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’Azienda

Sanitaria Locale, attestante l’esistenza delle condizioni per il diritto al voto domiciliare (trattamento domiciliare

o condizioni di isolamento per Covid-19) (2).

Mira, __________________________ 

______________________________________

                                              Firma

(si allega copia della carta d'identità)

(1) La domanda va presentata, anche per via telematica, tra il  15 e il  20 settembre (cioè tra il 10° ed il 5°

giorno antecedente la data della votazione al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali si è iscritti). 

(2) Il certificato rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’Azienda Sanitaria

Locale  non deve  essere  emesso  in  data  anteriore  all'11  settembre 2022 (cioè 14°  giorno  antecedente  la

votazione).
____________________________________________________________________________________________________________________________

La presente dichiarazione può essere presentata tramite una delle modalità alternative indicate di seguito:

� tramite Posta Elettronica Certificata intestata in maniera esclusiva al richiedente: comune.mira.ve@pecveneto.it  ;  

� tramite Posta Elettronica ordinaria: elettoraleleva@comune.mira.ve.it. In tale caso, è necessario contattare l’ufficio

elettorale (tel. 041/5628121- 041/5628110 -0415628116) per accertarsi del regolare ricevimento della domanda;

� consegna presso l’ufficio  Protocollo sito in Piazza IX Martiri  n.  3 nell’orario di apertura al  pubblico martedì,

mercoledì e giovedì dalle ore 9.00 alle 12.00 e giovedì dalle 15.00 alle 17.00;

In tali casi la domanda va corredata della copia semplice di un documento d’identità.


