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VOTAZIONI DEI GIORNI 20 E 21 SETTEMBRE 2020

Voto domiciliare per gli elettori sottoposti a
trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena
o di isolamento fiduciario per COVID-19
IL SINDACO
Visto l’art.3 del D.L. 14.08.2020, n. 103, la Circolare del Ministero dell’Interno del 14 agosto 2020 e la Circolare della
Prefettura di Ancona dell’8 settembre 2020 per lo svolgimento delle Consultazioni previste per i giorni 20 e 21
settembre 2020,
RENDE NOTO
Gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19
dovranno far pervenire la prescritta dichiarazione attestante la volontà di esercitare il diritto di voto presso il proprio
domicilio al Comune di iscrizione nelle liste elettorali, in un periodo compreso tra il giorno 10 e il giorno 15 settembre
2020 (decimo e quinto giorno antecedente il voto), utilizzando l’apposito modulo allegato.
L’elettore potrà richiedere di votare per la Consultazione Referendaria e per le elezioni Regionali, presentando la
suddetta dichiarazione a cui dovrà essere allegato un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai
competenti organi dell'azienda sanitaria locale in data non anteriore al 6 settembre 2020 (quattordicesimo giorno
antecedente la data della votazione), che attesti l'esistenza delle condizioni prescritte, nonché copia di un documento
d’identità.
Tale certificazione potrà essere richiesta all’azienda sanitaria locale attraverso:
− Apposito format online da compilare a cui si accede attraverso il seguente link:
https://serviziweb.asur.marche.it/marche2020;
-

Attraverso l’operatore del call center, che effettuerà per conto dell’utente la domanda online, grazie a linee
dedicate che corrisponderanno al n. 0718705666.
La documentazione dovrà essere trasmessa, preferibilmente in modalità digitale, all’indirizzo
suardisa@comune.falconara.marittima.an.it
oppure concordando le modalità con l’ufficio elettorale
comunale, contattabile per ogni ulteriore chiarimento ai numeri 0719177623 – 0719177622.

Dalla Residenza municipale, lì 10.09.2020
IL SINDACO
Prof.ssa Stefania Signorini
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