
 Al Commissario Prefettizio 

del Comune di Pomezia 
 

Esercizio domiciliare del voto per gli elettori positivi al COVID-19 in trattamento domiciliare o in condizioni di 

isolamento – Decreto Legge 41 del 4 maggio 2022, art. 4 c.1. 

 

Dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio (articolo 4, 
c.1 del Decreto Legge n. 41/2022, trattamento domiciliare o isolamento per Covid-19) per le 
Elezioni Politiche del 25 settembre 2022.  
 

Il/La sottoscritto/a  _______________________________________________________ sesso    
Cognome e nome       (M-F) 

Nato/a a ______________________________________________________ il ____/____/_______ 

residente in via ___________________________________________________________________ 

titolare della tessera elettorale
1
 n. _______________________________ rilasciata dal Comune di 

Pomezia, iscritto/a nella sezione elettorale n. _____, tel./cell. n. ____________________________,  

D I CHI A R A 

di voler esercitare il proprio diritto di voto, in occasione delle Elezioni Politiche del 25 
settembre 2022 al seguente domicilio di residenza:  

Via/Piazza _____________________________________________________________ n. ______ 

nel Comune di Pomezia; 

in quanto impossibilitato ad allontanarsi dall’abitazione trovandosi nelle condizioni previste 
dall’art. 4 del Decreto Legge in oggetto richiamato (trattamento domiciliare o isolamento fiduciario 
per Covid-19). 

 

________________________________ 

(luogo e data) 

Il Dichiarante 

________________________________ 

(firma) 

 

 

Allegati: 

 Copia della tessera elettorale; 

 Copia di un valido documento di identità; 

 Certificazione Sanitaria rilasciata da un Funzionario Medico Legale designato degli organi dell’Azienda 

Sanitaria Locale Roma6, che attesti l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1, dell’art. 4, D.L. 

41/2022.  

 

N.B. la presente dichiarazione deve pervenire entro il 25/09/2022 e comunque prima delle ore 20:00, ai 

seguenti indirizzi: 

 

 email: ufficio.elettorale@comune.pomezia.rm.it 

 

 pec: elettorale@pec.comune.pomezia.rm.it 

                                                 
1
 In caso l’elettore non sia in possesso della tessera elettorale, ma di attestato del Sindaco rilasciato ai sensi dell’art. 7 del DPR n. 299/2000, riportare i 

dati dello stesso. 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679: i dati riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il 

quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

 


