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ESERCIZIO DOMICILIARE DEL VOTO PER GLI ELETTORI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO 

DOMICILIARE O IN CONDIZIONE DI ISOLAMENTO PER COVID-19 ISCRITTI NELLE LISTE 

ELETTORALE DEL COMUNE DI SORIANO NELCIMINO 
 

Alle elezioni del prossimo 25 settembre gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per 

Covid-19 sono ammessi ad esprimere il voto presso il proprio domicilio di residenza. 

 

A tal fine prima della chiusura dei seggi e preferibilmente tra il 15 e 20 settembre p.v. l’elettore sottoposto a trattamento 

domiciliare o in condizioni di isolamento per Covid-19 deve far pervenire al Sindaco all’ e-mail 

anagrafe@comune.sorianonelcimino.vt.it i seguenti documenti:  

 

- Dichiarazione in sui si attesta la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio, specificando 

l’indirizzo completo ed esatto (Allegato 1)  

- Certificato elettorale  

- Certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria 

locale, attestante lo stato di trattamento domiciliare o di isolamento fiduciario per Covid-19 che ne impedisce 

l’allontanamento dalla propria abitazione per recarsi al seggio. Il predetto certificato non potrà avere data 

precedete al’11 settembre 2022. Il certificato deve attestare l’esistenza delle condizioni previste dal decreto-

legge per il diritto al voto domiciliare ( D.L. 4 maggio 2022, n.41, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 

giugno 2022, n. 84 ) 

- Documento in corso di validità  

 

 

Per richiedere il certificato da parte del funzionario medico designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria 

locale, l’elettore interessato deve, previo contatto telefonico al n.0761237540 inviare all’email 

attestati.covid@asl.vt.it i seguenti documenti:  

 

- Richiesta di voto al domicilio (Allegato 2) 

- Documento in corso di validità 

- Certificato elettorale  

- Test diagnostico di positività per virus SARS-Cov2.  

 

 

 
 
Per ulteriori informazioni si può contattare l’ufficio elettorale di Soriano nel Cimino : 

tel: 0761742212 ; 0761742230 

 

mailto:anagrafe@comune.sorianonelcimino.vt.it
mailto:attestati.covid@asl.vt.it

