
COMUNE DI GALATI MAMERTINO
(PROVINCIA DI MESSINA)

REFERENDUM COSTITUZIONALE DI DOMENICA 2OI2I SETTEMBRE 2O2O

AVVISO
PER

GLI ELETTORI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO
DOMICILIARE O IN CONDIZIONE DI QUARANTENA O

ISOLAMENTO FIDUCIARIO PER COVID.l9.

Con Decreto Legge 14.08.2020, n.103, è stato disposto che gli elettori che non possono allontanarsi
dal domicilio in quanto in trattamento domiciliare o in condizione di quarantena o isolamento
fiduciario per Covid-l 0,

POSSONO RICHIEDERE DI ESSERB AMMESSI
AL VOTO DOMICILIARE

PRESENTANDO UNA DICHIARAZIONE AL SINDACO
DAL 10 SETTEMBRE AL 15 SETTEMBRE 2O2O

Anche tramite pec all'indirizzo:
info @p ec. comune.grlatimamertino. me. it

La dichiarazione, in cafta semplice, come da allegato modello, deve
attestare:

1) la volontà dell'elettore di esprimere il voto presso il proprio
domicilio indicando con precisione l'indirizzo completo del
domicilio stesso;

2) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai
competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore
al 6 settembre che attesti l'esistenza delle condiziqni di cui
al'urti*lo 3, co*mal, del decreto-legge (trattamento domiciliare o

condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19)
Per ogni eventuale ulteriore informazione, contattare l'ufficio elettorale
comunale 0941-434926
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