
 
CITTÀ DI ALCAMO 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 
 

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 
DEL  10 E 11 OTTOBRE 2021 ED EVENTUALE BALLOTTAGIODEL 24 E 25 OTTOBRE 

 

ESERCIZIO DEL VOTO A DOMICILIO 
PER GLI ELETTORI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO DOMICILIARE O IN CONDIZIONI DI 

QUARANTENA O DI ISOLAMENTO FIDUCIARIO PER COVID-19 
 

IL SINDACO 
Visto il D.L. 17/08/2021 n. 117; 
Vista la circolare Interassessoriale n. 18 del 29 settembre 2020 della Regione Sicilia; 
Viste le circolari n. 50 e 67 del 2021 del Ministero dell’Interno; 
Vista la circolare Interassessoriale n.14 del 13 settembre 2021 della Regione Sicilia; 
 

RENDE NOTO 
 

In merito alle elezioni amministrative del 10 e 11 ottobre 2021, e 
dell’eventuale turno di ballottaggio del 24 e 25 ottobre 2021,  gli elettori 
sottoposti a trattamento domiciliare od in condizioni di isolamento 
fiduciario od ancora in condizioni di quarantena per Covid-19 sono 
ammessi ad esprimere il voto presso il proprio domicilio.  
A tal fine, l’elettore deve far pervenire all’Ufficio Elettorale una 
dichiarazione in carta libera attestante la volontà di esercitare il diritto di 

voto presso il proprio domicilio entro e non oltre le ore 14.00 
del 5 ottobre 2021. 
Alla dichiarazione dovranno essere allegati copia della tessera elettorale 
personale, copia del documento di riconoscimento e certificato rilasciato 
dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell’Azienda 
Sanitaria Locale, in data non anteriore al 26 settembre che attesti le 
condizioni di cui all’art. 3, comma 1, del D.L. 17 agosto 2021, n. 117. 
La documentazione dovrà essere trasmessa, preferibilmente in modalità 
digitale all’indirizzo pec: comunedialcamo.protocollo@pec.it, o brevi 
manu presso l’ufficio protocollo del Comune, sito in Piazza Ciullo, anche 
tramite soggetto delegato. 
Il voto degli elettori ammessi al voto domiciliare sarà raccolto durante le 
ore in cui è aperta la votazione nei seggi ordinari, dalle 7 alle 22 della 
domenica 10 ottobre e dalle ore 7 alle ore 14 del lunedì 11 ottobre 2021. 
 

ALCAMO, li 30 settembre 2021     IL SINDACO 
                                                                   f.to Domenico Surdi 
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