COMUNE DI POMIGLIANO D’ARCO
ELEZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDUM COSTITUZIONALE
DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
VOTO DI PAZIENTI IN QUARANTENA O IN ISOLAMENTO
DOMICILIARE
Visto il Decreto Legge n. 103 del 14 agosto 2020 con cui sono state disciplinate le modalità operative,
precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie
dell'anno 2020.
Visto l’articolo 1 ter del Decreto Legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito con legge di conversione
19 giugno 2020, n. 59, recante “Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno
2020”;
Visto il Protocollo sanitario e di sicurezza, sottoscritto dal Ministero dell'Interno e dal Ministero
della Salute, per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020.

IL SINDACO
rende noto
Che sono ammessi al voto a domicilio gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni
di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19.
Gli elettori interessati al voto domiciliare dovranno far pervenire al Sindaco del Comune di iscrizione
nelle liste elettorali dal decimo al quinto giorno antecedente la data della votazione ovvero da
GIOVEDI

10

SETTEMBRE

A

MARTEDI

15

SETTEMBRE

2020

1) una dichiarazione, in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione
in cui dimorano, indicandone il completo indirizzo, recapito telefonico e copia della tessera
elettorale;
2) un certificato rilasciato dal funzionario medico designato dall’ASL in data non anteriore al 6
settembre che attesti l’esistenza delle condizioni di cui all'art. 3, comma 1, del decretolegge e cioè di essere in trattamento domiciliare o in condizione di quarantena o isolamento
fiduciario per Covid-19.
Tale
documentazione
può
essere
inviata
per
e-mail
comune.pomiglianodarco@legalmail.it
Nell'oggetto della mail indicare: Richiesta voto domiciliare per Covid-19.

all'indirizzo

Il voto viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione nei seggi ordinari, dalle ore 7 alle
ore 23 della domenica e dalle ore 7 alle ore 15 del lunedì.
Per le modalità di raccolta del voto si richiamano le misure di prevenzione di cui alla circolare della
Prefettura di Napoli del 19 agosto 2020 e la circolare del Ministero della Salute del 14 agosto 2020
che tra l'altro prevedono:
- L'utilizzo di dispositivi di protezione facciale FFP2 o FFP3;

- di mantenere il distanziamento di almeno un metro;
- di igienizzare frequentemente le mani;
- di indossare guanti monouso;
- disinfettare ad ogni utilizzo le matite copiative;
- nel caso in cui debbano votare più persone residenti presso lo stesso domicilio, le operazioni di
voto si svolgeranno un persona per volta.
Ai componenti dei seggi speciali di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 2 del Decreto Legge n. 103/2020,
spetta l'onorario fisso forfettario previsto dall'art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentato del
50 per cento.
Ai volontari della Protezione civile di cui al comma 2 spettano anche i rimborsi di cui agli articoli
39 e 40 del decreto legislativo n. 1/2018.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Elettorale del Comune, tel.
0815217158.
Pomigliano d’Arco, 8 settembre 2020
IL SINDACO
DOTT. RAFFAELE RUSSO

