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SERVIZIO ELETTORALE 

 

ELEZIONI AMMINISTRATIVE - TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 

VOTO DOMICILIARE CAUSA COVID-19 

 

AVVISO  
 

    Con circolare n. 20 Ref/Com, prot. usc. n. 24962 del 13/05/2022, la Prefettura di Matera stabiliva che: 

“L'elettore, per esercitare il diritto  di voto,  deve far  pervenire al  Sindaco   competente, unitamente 

alla dichiarazione di voler votare presso il proprio domicilio, il certificato del funzionario medico 

designato dall'azienda sanitaria locale che, con il   consenso dell'elettore stesso, attesti la ricorrenza, 

quale requisito  legittimante l'esercizio del voto a domicilio, la propria  condizione di soggetto positivo 

in trattamento domiciliare o di isolamento per COVID-19”; 

 

   Alla luce delle disposizioni prefettizie e ministeriali, in occasione delle consultazioni elettorali 

referendarie e amministrative, è stato istituito il seggio speciale “COVID 19” collegato al seggio ordinario 

n.1. 

 

   Analogamente a quanto previsto in occasione della tornata elettorale del 12 giugno 2022, gli elettori 

positivi in trattamento domiciliare o di isolamento per Covid-19, saranno ammessi ad esprimere il voto 

presso il proprio domicilio anche per il turno di ballottaggio del 26 giugno 2022; 

 

    Gli elettori interessati, per esercitare il diritto di voto, tra il 10° ed il 5° giorno antecedente quello della 

votazione (ossia per il turno di ballottaggio da giovedì 16 a martedì 21 giugno) devono far          pervenire al 

Sindaco con modalità, anche telematiche, i seguenti documenti: 

a) una dichiarazione in cui si attesta la volontà dell’elettore ad esprimere il voto presso il proprio 

domicilio indicando con precisione l’indirizzo completo del domicilio stesso (vedi allegato); 

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

sanitaria locale, che attesti l’esistenza delle condizioni di cui all’art. 3 comma 1, del D.L. n. 

41/2022 (trattamento domiciliare o isolamento per Covid-19); 
          

    Il Comune di Policoro, in considerazione del principio del “favor voti”, ha inteso estendere tale termine 

fino alle ore 20.00 di sabato 25 giugno 2022, oltre il quale non saranno prese in considerazione ulteriori 

richieste, dovendo comunque, organizzare e pianificare il successivo supporto tecnico operativo a 

disposizione dei seggi per la raccolta del voto domiciliare. 

 

    Fino alle ore 20.00 di domenica 26 giugno 2022, saranno prese in considerazione soltanto le richieste 

di esercizio del voto da parte di coloro che abbiano contratto il virus e siano stati inseriti nella piattaforma 

dopo la suddetta scadenza delle ore 20.00 del 25 giugno. 

     

        

        Policoro, 16/06/2022            F.to Il Responsabile del 

                                                                                                                         Servizio Elettorale 

                   Antonio Labriola
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