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ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022
ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

NELL'ABITAZIONE DI DIMORA

PER ELETTORI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO DOMICILIARE  O IN CONDIZIONI DI 
ISOLAMENTO PER COVID -19

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ELETTORALE

RENDE NOTO

 Che, in occasione delle elezioni politiche del 25/09/2022, possono essere ammessi al voto 
domiciliare, gli elettori in condizioni di isolamento per Covid-19. 

A tal fine,   tra giovedì 22 settembre 2022 e le ore 17,00 del 24 settembre 2022 l’elettore 

deve  far  pervenire  al  Sindaco  del  Comune,  nelle  cui  liste  è  iscritto,  una  dichiarazione 

attestante  la  volontà  di  esprimere  il  voto  presso  il  proprio  domicilio e  recante  l’indirizzo 

completo  di  questo.  Alla  dichiarazione  dovrà  essere  allegato  un  certificato,  rilasciato  dal 

funzionario medico designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale, in data non 

anteriore al quattordicesimo giorno antecedente la data della votazione, il quale attesti che 

l’elettore è sottoposto a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per Covid-19. 

  

Alla dichiarazione devono essere allegate:

◦ copia della tessera elettorale;

◦ certificato medico rilasciato dal funzionario medico, designato dalla competente Agenzia 
di Tutela della Salute, in data non anteriore al quattordicesimo giorno antecedente la data 
della votazione, che attesti l’esistenza delle condizioni di cui sopra.

La dichiarazione può essere inviata:

via pec all'indirizzo anagrafe@pec.comune.concesio.brescia.it

via mail  all'indirizzo anagrafe@comune.concesio.brescia.it, 

brevimano presso l'ufficio anagrafe.

Per chiarimenti è possibile contattare l’ufficio elettorale comunale ai numeri 0302184120.

Concesio, 22 settembre 2022                                                                                        

L'Ufficiale Elettorale

(dott.ssa Sabrina Medaglia)

        documento firmato digitalmente
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