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AVVISO PUBBLICO 

 
 

Estratto dalla Circolare n. 44/2022 della Prefettura UTG di Cosenza - 

Articolo 4 (Esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a 

trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento) 
 

 

 

Gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per 

Covid-19 sono ammessi ad esprimere il voto preesso il proprio domicilio nel comune 

di residenza. 

A tal fine tra entro il 7 giugno p. v. (cioè  entro il 5° giorno antecedente a quello della 

votazione), l'elettore deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste è iscritto, 

con modalità, anche telematiche, individuate dall'ente medesimo, i seguenti 

documenti: 

  a) una dichiarazione in cui attesta ala volontà di esprimere il voto presso il 

proprio domicilio, indicando con precisione l'indirizzo completo; 

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

organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al 29 maggio p. v., 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). 

  

Si allega fac-simile di domanda da consegnare entro il  7 giugno all'Ufficio 

Protocollo, ubicato presso la Casa Comunale, Via San Giuseppe n. 44  o 

trasmettere tramite P.E.C. a: protocollogenerale@comunediluzzi.legalmail.it  

 

 

                                                                                                            IL SINDACO 

                                                                                        Geom. Umberto Federico 

 
 



 

DOMANDA DI VOTO A DOMICILIO 

(Legge n. 22/2006 come modificata da Legge n. 46/2009) 

PER ELETTORI IN CONDIZIONI DI ISOLAMENTO PER COVID-19 

 

 

Al Sig. Sindaco del Comune di LUZZI 

 

 Io sottoscritt___ 

_____________________________________________________________________________  

nat___ il _____________ a _____________________________________________________ e  

residente nel Comune di Luzzi in via  _________________________________________________  

______________________________________n. ________ telefono n. ______________________ 

essendo soggetto positivo al Covid-19 in trattamento domiciliare o sottoposto a regime di 

isolamento  domiciliare, 

D I C H I A R O 

 la volontà di esprimere il voto per la consultazione elettorale del 12 giugno 2022 presso l'abitazione 

sita in  via ____________________________________________________________ n. ________ 

del Comune di Luzzi.   

Allo scopo allego:  

[_] copia fotostatica della tessera elettorale; 

[_] un certificato medico rilasciato in data non anteriore al 29 maggio dalla competente Autorità 

Sanitaria Locale attestante l'esistenza delle condizioni previste dal decreto legge per il diritto al voto 

domiciliare (isolamento per Covid-19). 

[_] copia documento di riconoscimento. Resto in attesa di ricevere la prescritta attestazione che da 

diritto all'esercizio di voto a domicilio.  

 

Luzzi, li _________________                                       firma _______________________________  

 


