l Comune di TALLA
Provincia di Arezzo
UFFICIO ELETTORALE
VOTAZIONI DEI GIORNI 20 – 21 settembre 2020

Voto a domicilio per gli elettori affetti da COVID – 19
ovvero in quarantena o in isolamento fiduciario
IL SINDACO
Visto l’art. 1 del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, della legge 27 gennaio 2006, n. 22
e successive modificazioni che, ai primi quattro commi, testualmente recita;
la delibera del Consiglio dei ministri in data 29 luglio 2020, con la quale il Governo ha prorogato lo stato di
emergenza sanitaria, dal 31 luglio 2020 al 15 ottobre 2020;
il protocollo sanitario di sicurezza, per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno
2020, a firma del Ministro della Salute, in data 07 agosto 2020;
Il D.L. 14 agosto 2020, n.103 Modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto
nelle consultazioni elettorali referendarie dell’anno 2020;

informa gli elettori che
limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020, gli elettori del comune di Talla,
sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19,
sono ammessi al voto domiciliare.
Gli elettori devono far pervenire, anche per via telematica, nel periodo compreso fra il 10 e il 15 settembre
2020:
1. Una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio indicando
l’indirizzo completo;
2. Un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’azienda
sanitaria locale, in data non anteriore a domenica 6 settembre 2020, che attesti l’esistenza delle
condizioni di trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario.
L’Ufficiale elettorale, sentita l’azienda sanitaria locale registrerà sulla lista di sezione l’ammssione al
voto domiciliare e assegnerà i richiedenti alla sezione elettorale ospedaliera territorialmente più vicina
al domicilio.
La sezione elettorale ospedaliera di assegnazione sarà comunicata, entro e non oltre il 19 settembre
giorno antecedente la data della votazione.
Ogni ulteriore informazione e ogni aiuto per fruire di tale opportunità potranno essere richiesti a questo
Ufficio Elettorale, tel 0575597512 e mail talla@casentino.toscana.it
Questo manifesto è inserito nel sito web di questo comune come disciplinato dall’art.32,c.1, della
legge 18/06/2009, n.69 e s.m.i.
Talla, 10/09/2020
La Sindaca
Eleonora Ducci

