Comune di CETRARO
Provincia di Cosenza
VOTO A DOMICILIO

per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di
quarantena o isolamento fiduciario per COVID -19
EL E Z IO N I d el P RES I D ENT E DE L LA G IU NT A RE G I ONA L E e d el C ONS I G LI O RE G IO NA L E D E L LA
CA LAB R IA D I do m e ni ca 3 e lu n edì 4 o tt o b r e 2 02 1

IL SINDACO
Visto il Decreto Legge del 17 agosto 2021 n. 117

INFORMA
gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per
COVID- \19, sono ammessi al voto nelle predette dimore.
Per poter fruire di detta opportunità, è necessario far pervenire, al Sindaco del Comune nelle cui liste
l’elettore risulta iscritto, nel periodo intercorrente tra il decimo e il quinto giorno antecedente la data della
votazione ossia fra giovedì 23 settembre e martedì 28 settembre 2021:
a) una dichiarazione, in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui
dimorano e recante l’indicazione dell’indirizzo completo di questa, allegandovi copia della tessera
elettorale per come disposto dall’ art. 3 comma 1, del Decreto Legge 17 agosto 2021 n. 117;
b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’Azienda Sanitaria
Locale in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione ovvero
non anteriore al 19 settembre 2021, che previo consenso dell’elettore stesso, attesti, la ricorrenza di una
delle seguenti condizioni rispetto all’infezione da SARS Cov- 2:
- trattamento domiciliare (soggetti positivi sintomatici in trattamento per infezioni da SARS-CoV-2)
- condizioni di quarantena ( contatti stretti ovvero persone esposte a SARS-Cov-2 ma asintomatiche e senza conferma di
positività per il patogeno virale, nonché soggetti provenienti da aree a rischio per i quali le vigenti disposizioni prevedono
l’obbligo di quarantena);
- isolamento fiduciario (persone sintomatiche per le quali non vi è accertamento di positività al SARS-Cov-2, oppure persone
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positive al SARS-Cov-2 che non necessitano di alcun trattamento)

Ogni ulteriore informazione e ogni aiuto per fruire di tale opportunità potranno essere chiesti a questo
ufficio elettorale, tel. 0982 978263 e-mail : elettorale@comune.cetraro.cs.it .
Questo manifesto è inserito nel sito web di questo comune come disciplinato dall’art. 32, comma 1, della legge 18/6/2009, n.69.
Dalla residenza municipale, lì 13.09.2021

Il Sindaco
(Ermanno Cennamo)

