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OGGETTO: Elezioni Politiche 25 settembre 2022. Avviso istituzione seggio Covid-19 per 

l’espressione del diritto di voto domiciliare. 

 

AVVISO ALL’UTENZA 

 

Si porta a conoscenza che il D.L. 4 maggio 2022 n. 41 convertito dalla L. 30 giugno 2022 n. 

84 disciplina le modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto per le 

consultazioni elettorali dell’anno 2022. 

Dette disposizioni sono anche finalizzate ad assicurare l’esercizio del diritto di voto da parte 

degli elettorali sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per Covid-19. 

A tal fine, ai sensi del comma 2 art. 4 coloro che tra il 15 e il 20 settembre (cioè dal il 10° e il 5° 

giorno antecedente quello della votazione), siano sottoposti a trattamento domiciliare o in 

condizione di isolamento per Covid-19, devono far pervenire al Sindaco del Comune nelle cui liste 

sono iscritti, con modalità, anche telematiche, i seguenti documenti: 

 

a) Una dichiarazione in cui si attesta la volontà di esprimente il voto presso il proprio 

domicilio, indicando con precisione l’indirizzo completo del domicilio medesimo e numero 

di telefono privato; 

b) Un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi 

dell’Azienda Sanitaria Locale, ovvero l’esito del tampone positivo (sia molecolare che 

antigienico rapido) non antecedente al 20 settembre 2022, che attesti l’esistenza delle 

condizioni previste dal D.L. per il diritto al voto domiciliare (trattamento domiciliare o 

condizioni di isolamento per Covid-19). 

 

Per ampliare la platea degli eventuali richiedenti, garantendo il pieno esercizio del diritto 

di voto, nel corso della riunione svolta in Prefettura nella giornata del 15 settembre 2022 tra i 

Sindaci dei Comuni interessati all’istituzione dei seggi Covid-19 e i rappresentanti della ASL, 

si è convenuto di accogliere le istanze in oggetto purchè pervengano entro e non oltre le ore 

9.00 del giorno 25 settembre 2022 ai seguenti indirizzi di posta elettronica dell’Ente: 

 

- servizi.demografici@comune.teramo.it 

- affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it 

 

Per eventuali informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Elettorale al seguente 

numero: 0861324302. 

 

 

 

 AREA 4  

SERVIZI PER IL SOSTEGNO, LA SOLIDARIETA’ 
E LA COESIONE DELLA COMUNITA’ 

ATTIVITA’ SOCIALI - VOLONTARIATO-SERVIZIO CIVILE 
ANAGRAFE - STATO CIVILE E SERVIZIO ELETTORALE 

POLITICHE ABITATIVE - E.R.P. 
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