CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE
20 E 21 SETTEMBRE 2020
D.L. 14 agosto 2020, n. 103 “Modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e
referendarie dell’anno 2020”.

Covid-19 DISPOSIZIONI PER L’ESERCIZIO DOMICILIARE
DEL DIRITTO DI VOTO DA PARTE DELLE ELETTRICI E DEGLI
ELETTORI SOTTOPOSTI A
 trattamento domiciliare
 quarantena o isolamento fiduciario
tra il 10 e il 15 settembre (cioè tra il 10° e il 5° giorno antecedente quello della votazione) l’elettore
deve far pervenire all’Ufficio elettorale i seguenti documenti:
a) una dichiarazione 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 secondo il modello predisposto dall’ufficio elettorale;
b) 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’articolo 3, comma 1, del decreto-legge (trattamento domiciliare o condizioni di quarantena o
isolamento fiduciario per Covid-19).
È ammessa la presentazione dei documenti sopra indicati anche a mezzo mail indirizzata a:

demografici@comunecavallinotreporti.it
L’ufficiale elettorale del Comune assegna l’elettore ammesso al voto domiciliare alla sezione ospedaliera con le
funzioni previste dal decreto legge n. 103/2020, territorialmente più prossima al domicilio del medesimo.
Entro e non oltre il 19 settembre (giorno antecedente la data della votazione), agli elettori che hanno fatto richiesta
di esprimere il voto nel proprio domicilio, riceveranno per il tramite dell’ufficiale elettorale del comune l’indicazione
della sezione ospedaliera alla quale sono stati assegnati.
Si precisa che l’elettore, il cui voto viene raccolto nella struttura sanitaria in cui è ricoverato o presso il suo domicilio
se in condizione di quarantena o isolamento fiduciario, può esprimere il voto per la consultazione referendaria e per
le elezioni (regionali e comunali) per le quali goda del diritto di elettorato attivo.
Il voto viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione nei seggi ordinari, dalle ore 7 alle ore 23 della
domenica e dalle ore 7 alle ore 15 del lunedì.
Il voto verrà raccolto dal personale della sezione ospedaliera dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale
(dispositivi di protezione facciale di tipo FFP2 o FFP3, camice/grembiule monouso, protezione oculare – occhiali o
visiera – e guanti.
Le operazioni di vestizione e svestizione verranno fatte fuori dal domicilio del votante.
Entrati al domicilio del paziente/soggetto positivo, i componenti il seggio si assicurano che il votante abbia


la mascherina chirurgica;



proceda all’accurata igienizzazione delle mani con soluzione idroalcolica.

Nel caso debbano votare più persone residenti presso lo stesso domicilio, tali misure vanno ripetute per tutti.
Le operazioni di voto si svolgeranno una persona per volta.
La scheda, dopo la votazione, sarà depositata in un’apposita busta.
Le matite saranno cambiate o disinfettate dopo ogni utilizzo

