
   Comune di Castiglione Cosentino  
                                - Prov. di Cosenza – 
Prot. n. 7303 del 26/08/2021 

Elezioni per il rinnovo della carica di Presidente della Regione e del 
Consiglio  Regionale del giorno 3 e 4 ottobre 2021.- 

Esercizio domiciliare del diritto di voto da parte degli elettori sottoposti a 
trattamento domiciliare o in condizione di quarantena o isolamento fiduciario 

per Covid-19 

Si informano gli elettori che, ai sensi dell’art. 3, del D.L. N. 103/2020, limitatamente alle 
consultazioni elettorali del 2021, agli elettori sottoposti a trattamento domiciliare e a quelli 
che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid -19 che sono 
ammessi ad esprimere il voto presso il proprio domicilio nel comune di residenza.  A tal 
fine, tra il 23 ed il 28 settembre 2021 e cioè tra il 10° e il 5° giorno antecedente quello della 
votazione, l’elettore deve far pervenire al Sindaco del comune nelle cui liste è iscritto, la 
seguente documentazione:  

- una dichiarazione in cui si attesta la volontà di esprimere il voto presso il proprio 
domicilio, indicando con precisione l’indirizzo completo del domicilio medesimo; 
 
- un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi 
dell’azienda sanitaria locale, in data non anteriore al 19 settembre p.v. (14° giorno 
antecedente la data della votazione), che attesti l’esistenza delle condizioni previste dal 
decreto-legge per il diritto al voto domiciliare (trattamento domiciliare o condizioni di 
quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19). 
- Copia della tessera elettorale;  

- Copia di un documento di identità.  

La richiesta potrà essere consegnata a mano presso gli uffici comunali ovvero trasmessa 
mediante posta elettronica al seguente indirizzo di P.E.C. 
servizidemografici.castiglionecosentino@asmepec.it. 

Il voto degli elettori ammessi al voto domiciliare sarà raccolto durante le ore in cui è aperta 
la votazione nei seggi ordinari, dalle 7.00 alle 23.00 della domenica e dalle 7.00 alle 15.00 
del lunedì. 

Castiglione Cosentino lì 26/08/2021  

                                                                            Il Sindaco  

                                                                  f.to   Salvatore Magaro’ 
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DOMANDA DI VOTO A DOMICILIO 
Elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizione  

di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19 
(D.L. n. 103/2020 art. 3) 

 

Al Sig. Sindaco del Comune di  
Castiglione Cosentino – (CS) 

 
 
Io sottoscritto________________________________________________________________ 
 

nat___ a ______________________________________________ il ___________________ 
 

residente nel Comune di _______________________________________________________ 
 

in via ______________________________________________________ n. ______________ 
 

telefono n. _________________________ trovandomi, a causa di Covid-19; 
 

Sottoposto al trattamento domiciliare; 
 

In condizioni di quarantena; 
 

In isolamento fiduciario. 
 

DICHIARO 
 

la volontà di esprimere il voto per la consultazione elettorale di domenica 03 e lunedì 04  
 

ottobre presso l’abitazione sita in via _____________________________________________ 
 

n. ________________ di questo Comune. 
 
Allo scopo allego: 

- Un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi 
dell’Azienda Sanitaria Locale, in data non anteriore al 19 settembre (14° giorno antecedente 
la data della votazione), attestante l’esistenza delle condizioni di trattamento domiciliare o 
condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19 (art. 3 comma 1 del decreto 
legge n. 103/2020); 

- Copia di un documento di identità. 
 
Data _______________________  
 

 
                                                                           ________________________________ 
                                                                           Firma 
 
 
1) La domanda va presentata, anche per via telematica, tra il 10° e il 5° giorno antecedente la data della votazione al Sindaco del 

Comune nelle cui liste elettorali si è iscritti. 

2) Il certificato non deve essere in data anteriore al 14° giorno antecedente la votazione. 

 

 

 


