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ESERCIZIO DEL VOTO A DOMICILIO 

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

 
 

REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 12 GIUGNO 2022 
 

IL SINDACO  
 
 

Visto il Decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41 recante” Disposizioni urgenti per lo svolgimento 
contestuale delle elezioni amministrative e del referendum previsti dall’articolo 75 della 
Costituzione da tenersi nell’anno 2022, nonché per l’applicazione di modalità operative, 
precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto”-  
 

rende noto 
 

Limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2022, gli elettori sottoposti a 
trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per Covid-19 sono ammessi a esprimere il 
voto presso il proprio domicilio nel comune di residenza. 
A tal fine, tra il 2 e il 7 Giugno 2022 (cioè tra il 10° e il 5° giorno antecedente quello della 
votazione),   l’elettore interessato, 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 si attesta la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio, 
indicando con precisione l’indirizzo completo del domicilio medesimo; 

b) Un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai componenti organi 
dell’azienda sanitaria locale, in data non anteriore al 29 maggio p.v.( 14° giorno antecedente 
la data della votazione), 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). 

La domanda di ammissione al voto domiciliare deve essere inviata direttamente al comune di 
iscrizione nelle liste elettorali in uno dei seguenti modi: 

• Per posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo@pec.comune.biancavilla.ct.it  
Oppure: elettorale@pec.comune.biancavilla.ct.it 

• Per posta elettronica all’indirizzo: elettorale@comune.biancavilla.ct.it 
• Oppure recapitata a mano anche da persona diversa dall’interessato, presso l’Ufficio 

Elettorale Comunale, negli orari di apertura al pubblico. 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Elettorale del Comune tel. 0957600401 – 
0957600465. 
    
Biancavilla, lì 30/05/2022 
 
                                                                                                             IL SINDACO 
                                                                                                        Dott. Antonio Bonanno 

     

  
 
 


