
 

 

 
 

COMIZI ELETTORALI 
di domenica 12 giugno 2022  

DECRETO-LEGGE 4/5/2022 n. 41 (G.U. 4/5/2022 n. 103)  
 

Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle 
elezioni amministrative e dei 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 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ELETTORALE 
RENDE NOTO 

 

Che limitatamente alle consultazioni elettorali dell’anno 2022, gli elettori 
sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per COVID-19   
sono ammessi ad esprimere il voto presso il proprio domicilio nel comune 
di residenza. 
A tal fine, tra il 10° e il 5° giorno antecedente quello della votazione cioè tra 
giovedì 2 giugno e martedì 7 giugno 2022 l’elettore deve far pervenire al 
comune nelle cui liste è iscritto, 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 
stesso; 
b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti 
organi dell’azienda sanitaria locale, in data non anteriore al 29 maggio 2022 
(14° giorno antecedente la data della votazione), che attesti l’esistenza delle 
condizioni di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge in oggetto (sottoposti 
a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per COVID-19). 
 
Il modello di domanda è disponibile sul sito: www.comunealberobello.it, nella 
sezione “Elezioni 2022”. 
 
Dalla residenza comunale, lì 30 maggio 2022 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ELETTORALE 

Dott. Giovanni MORELLI 
 

http://www.comunealberobello.it/


 

 

Al Sig. Sindaco del Comune di  
ALBEROBELLO 

 
 

 

OGGETTO: 

Istanza per l’esercizio domiciliare del voto  
per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare 
o in condizioni di isolamento  

 
Indicare la modalità di trasmissione 

 

□ trasmissione a mezzo pec  □ trasmissione a mezzo e-mail  
protocollo@mailcert.comune.alberobello.ba.it  infoelettorale@comune.alberobello.ba.it 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________, IMI IFI 

nato/a a __________________________________________________, il __________________________, 

residente in ______________________________________, Via __________________________________, 

tessera elettorale n. __________________________ sezione n. _________ del Comune di residenza, 

 

D I C H I A R A 

DI VOLER ESERCITARE IL PROPRIO DIRITTO DI VOTO per le elezioni ___________________________ 

del giorno _______________, nel luogo in cui dimora e cioè in Via _________________________, n. 

_______, presso __________________________ recapito telefonico ____________________________, 

Allega: 

1. copia della tessera elettorale; 

2. un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’azienda 
sanitaria locale, in data non anteriore al 29 maggio 2022 (14° giorno antecedente la data della 
votazione), che attesti l’esistenza delle condizioni di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 
in oggetto (sottoposto a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per COVID-19). 

 

  

 
Data __________________________ 

Il/La dichiarante 

___________________________________ 

 

 

allega, altresì, copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

 


