
Comune di BORGIO VEREZZI   
Provincia Savona 

UFFICIO  ELETTORALE  
 

Voto domiciliare per elettori sottoposti a trattamento 
domiciliare o in condizioni di quarantena o isolame nto 

fiduciario per Covid-19  
 
 

I L  S I N D A C O  
 

Visto il D.L. 14 agosto 2020  n. 103, recante “Modalità operative, precauzionali e di sicurezza per 

la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali” 

Vista la Circolare Prefettizia prot.n. 7146 dell’ 11 agosto 2021 con la quale è stato trasmesso il 

D.L. recante modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto a domicilio nelle 

consultazioni elettorali amministrative che si terranno il 3 e 4 ottobre p.v.; 

In attuazione dell’art.1-ter del D.L. 20 aprile 2020 n. 26 convertito in Legge 19 giugno 2020 n.59 e 

s.m.i. 
«Esercizio domiciliare del diritto di voto da parte degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare  o in 
condizioni di quarantena o isolamento fiduciario pe r Covid-19  .  

Limitatamente alle consultazioni elettorali del 2021, 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, tra il 23 ed il 28 settembre 2021 (cioè tra il 10° ed il 5° giorno antecedente quello della 
votazione), l’elettore deve far pervenire al Sindaco del Comune nelle cui liste è iscritto , con 
modalità anche telematiche, i seguenti documenti: 

a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio 
domicilio, indicando con precisione l'indirizzo completo del domicilio stesso ed un recapito telefonico; 

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

 

Visto lo Statuto Comunale; 

R E N D E  N O T O 

Gli elettori interessati dovranno inviare la prescritta dichiarazione tra il 10° ed 5° giorno 

antecedente la data della votazione ossia  tra il 23 ed il 28 settembre  2021 . 

L’ufficio elettorale comunale è a disposizione per ulteriori chiarimenti. 

Il presente avviso, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, 

n. 69, è inserito nel sito Web istituzionale di questo comune. 

 
 
Dalla residenza comunale, lì 18 settembre 2021 
 

IL SINDACO  
Renato DACQUINO 


