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I L  S I N DA C O 
Visto l’art. 3 del D.L. 17 agosto 2021, n. 117 e la Circolare del Ministero dell'Interno n. 50/2021 del 9 

agosto 2021 per lo svolgimento delle consultazioni previste per i giorni 3 e 4 ottobre 2021 con eventuale 

turno di ballottaggio previsto per i giorni 17 e 18 ottobre 2021 

 

R E N D E NO T O 
Gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario 

per COVID-19 dovranno far pervenirela prescritta dichiarazione attestante la volontà di esercitare il diritto di 

voto presso il proprio domicilio al Comune di iscrizione nelle liste elettorali, in un periodo compreso tra il 
giorno 23 e il giorno 28 settembre 2021 (decimo e quinto giorno antecedente il voto), utilizzando 

preferibilmente l’apposito modulo disponibile sul sito web comunale. 

L’elettore potrà richiedere di votare per le consultazioni per le quali goda del diritto di elettorato attivo e 

che si svolgano nel territorio comunale e sarà assegnato ad un seggio volante che curerà la raccolta del voto 

domiciliare. 

Alla dichiarazione dovrà essere allegato un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai 

competenti organi dell'azienda sanitaria locale in data non anteriore al 19 settembre 2021 (quattordicesimo 

giorno antecedente la data della votazione), che attesti l'esistenza delle condizioni prescritte, nonché copia 

di un documento d’identità. 

La documentazione dovrà essere trasmessa, preferibilmente in modalità digitale, all’indirizzo 

protocollo@comune.cellinosanmarco.br.it oppure protocollo.comune.cellinosanmarco@pec.rupar.puglia.it 

concordando le modalità con l’ufficio elettorale comunale. Quest’ultimo rimane a disposizione per ogni 

ulteriore chiarimento. 

 

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 municipale, lì 20/09/2021 IL SINDACO 

f.to dott. SALVATORE DE LUCA 

 
Timbro 

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

isolamento fiduciario per COVID-19 
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