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Elezioni Regionali e Referendum 20-21 settembre 2020 

 

VOTO A DOMICILIO per gli elettori affetti da COVID-

19 ovvero in quarantena o in isolamento fiduciario 
 

IL SINDACO 

Visti: 

- l’art. 1 del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 27 

gennaio 2006, n. 22, e ulteriormente modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46; 

- la delibera del Consiglio dei ministri in data 29 luglio 2020, con la quale il 

Governo ha prorogato lo stato di emergenza sanitaria , dal 31 luglio 2020 al 15 

ottobre 2020; 

- il protocollo sanitario e di sicurezza, per lo svolgimento delle consultazioni 

elettorali e referendarie dell'anno2020, a firma del Ministro dell’Interno e del 

Ministro della Salute, in data 7 agosto 2020; 

- il D.L. 14 agosto 2020, n. 103 Modalita3 operative, precauzionali e di sicurezza 

per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020;  
 

informa gli elettori che 

 
limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, gli 

elettori del comune di Casole d’Elsa, sottoposti a trattamento domiciliare o in 

condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19, sono ammessi 

al voto domiciliare. Gli elettori suddetti devono far pervenire, anche per via 

telematica, nel periodo compreso tra il 10 e il 15 settembre2020:  

a) una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio 

domicilio indicando l'indirizzo completo; 

b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti 

organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore a domenica 6 

settembre 2020, che attesti l'esistenza delle condizioni di trattamento 

domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario.  

L'ufficiale elettorale, sentita l'azienda sanitaria locale registrerà sulla lista di sezione 

l’ammissione al voto domiciliare e assegnerà i richiedenti alla sezione elettorale 

ospedaliera territorialmente piu3 vicina al domicilio. La sezione elettorale ospedaliera di 

assegnazione sarà comunicata, entro e non oltre il 19 settembre giorno antecedente la 

data della votazione. Ogni ulteriore informazione e ogni aiuto per fruire di tale 

opportunità potranno essere chiesti all’ ufficio elettorale tel. 0577949726 e-mail 

demografici@casole.it . 

Casole d’Elsa, lì 09.09.2020 

         Il Sindaco 

  Andrea Pieragnoli 
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