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I L  S I N D A C O 

Visto l’art. 3 del D.L. 14/08/2020, n. 103, che testualmente recita: 

 

“1.  Limitatamente  alle  consultazioni  elettorali  e  referendarie dell'anno 2020, gli elettori sottoposti a 

trattamento  domiciliare  o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario  per  COVID-19 sono 

ammessi al voto presso il Comune di residenza.  

  2. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire  al  Sindaco del Comune nelle cui liste sono iscritti, 

con  modalita'  individuate dall'ente medesimo, anche telematiche, in un periodo compreso tra  il decimo e 

il quinto giorno antecedente quello della votazione:  

    a) una dichiarazione attestante la volonta' di esprimere il  voto presso il proprio domicilio e recante 

l'indirizzo completo di questo;  

    b) un certificato, rilasciato dal  funzionario  medico  designato dai competenti organi dell'azienda  

sanitaria  locale,  in  data  non anteriore  al  quattordicesimo  giorno  antecedente  la  data   della votazione 

(06/09/2020), che attesti l'esistenza delle condizioni di cui  al  comma 1.”; 

 

Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 39 del 14/08/2020; 

R E N D E  N O T O 

Gli elettori interessati dovranno inviare la prescritta dichiarazione fra GIOVEDI’ 10 SETTEMBRE 2020 E 

MARTEDI’ 15 SETTEMBRE 2020, utilizzando preferibilmente l’apposito modulo disponibile presso l’Ufficio 

elettorale comunale e sul sito web, da inviare con una delle seguenti modalità: 

per posta al seguente indirizzo: Piazza Italia 18 

telefax al n.  017395798 

posta elettronica al seguente indirizzo: ufficioelettorale@comune.canale.cn.it 

posta elettronica certificata al seguente indirizzo:  ufficioprotocollo@certcomunecanale.it 

 

L’ufficio elettorale comunale è a disposizione per ulteriori chiarimenti telefonici nell’orario d’ufficio. 

Il presente avviso, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è 

inserito nel sito Web istituzionale di questo comune. 

                 Canale   , lì  25 agosto 2020 

  

IL SINDACO 

(Enrico FACCENDA) 

Voto  domiciliare per  gli  elettori  sottoposti   a trattamento  

domiciliare  o  in  condizioni  di  quarantena  o   di isolamento fiduciario 

per COVID-19 


