Comune di Apollosa
Piazza Pasquale Saponaro, 1 – 82030 Apollosa (BN)

ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022
- VOTO DOMICILIARE CAUSA COVID 19 -

AVVISO
Con circolare n. 72941 del 7/09/2022, la Prefettura di Benevento ritiene utile rappresentare le prescrizioni
vigenti, che in sostanziale continuità con le recenti consultazioni dello scorso mese di giugno, intendono assicurare
il pieno esercizio del diritto di voto attraverso modalità che individuano apposite misure precauzionali di
prevenzione dei rischi di contagio e garantiscano la partecipazione attiva alle consultazioni degli elettori positivi a
Covid-19 in trattamento ospedaliero o domiciliare, o in condizioni di isolamento ;
Alla luce delle disposizioni normative e della richiamata circolare, in occasione delle elezioni politiche, potrà
essere stato istituito il seggio speciale “COVID-19” collegato al seggio ordinario n.1.
Analogamente a quanto previsto in occasione delle consultazioni elettorali del 12 giugno 2022 , gli elettori positivi
in trattamento domiciliare o in isolamento per Covid-19, saranno ammessi ad esprimere il voto presso il proprio
domicilio anche per le elezioni politiche del 25 settembre 2022;
Gli elettori interessati, per esercitare il diritto di voto, tra il 10° ed il 5° giorno antecedente quello della votazione
(ossia da giovedì 15 a martedì 20 settembre 2022) devono far pervenire al Sindaco con modalità, anche
telematiche, i seguenti documenti:
a) una dichiarazione in cui si attesta la volontà dell’elettore ad esprimere il voto presso il proprio domicilio
indicando con precisione l’indirizzo completo del domicilio stesso (vedi allegato);
b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria
locale, in data non anteriore all’11 settembre p.v. (14° giorno antecedente la data della votazione), che attesti
l’esistenza delle condizioni previste dal decreto-legge per il diritto al voto domiciliare (trattamento domiciliare o
condizioni di isolamento per Covid-19 ).

Apollosa, il 5/09/2022

Il Sindaco
Danilo Parente
Firma sostituita con indicazione a stampa
art.3 D.Lgs. 12-12-1993, n. 398
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