Referendum Abrogativi ed Elezioni Comunali del 12/06/2022
DOMANDA DI VOTO A DOMICILIO PER COVID-19(1)
(D.L. n. 41/2022, art. 4)

Al Sig. Commissario Straodinario
del Comune di San Martino di Lupari (Pd)
IL/LA SOTTOSCRITTO/A___ ___________________________________________________________
nat___ a ________________________________________________________ il ________________________
RESIDENTE nel Comune di __________________________________________________________________
in via __________________________________________________________________________ n. ________
Iscritto nelle LISTE ELETTORALI del Comune di ___________________________________________
telefono n. _____________________________ mail_________________________________________
e

DOMICILIATO

in

questo

Comune

di

San

Martino

di

Lupari

in

Via/Piazza

_______________________________ trovandosi, a causa di Covid-19:
[_] sottoposto al trattamento domiciliare;
[_] in isolamento
DI C H IARA
Sotto la propria responsabilità, LA VOLONTA’ DI ESPRIMERE IL VOTO A DOMICILIO (causa “COVID”)
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, attestante l’esistenza delle condizioni di trattamento domiciliare o isolamento per
Covid-19 (2).
San Martino di Lupari __________________
_____________________________________________________

Firma

(1) La domanda va presentata, anche per via telematica, tra il 10° ed 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.

NOTE:
le persone in possesso dei requisiti di cui sopra dovranno compilare l’istanza e farla pervenire a questo
Comune, con una delle seguenti modalità previste dal vigente Codice dell’Amministrazione Digitale e dall’art.
38 Dpr 445/2000:
 a mano, all’Ufficio Elettorale (Servizi Demografici) con firma dell’interessato;
 a mano, all’Ufficio Protocollo, firmata e unitamente a copia di documento di riconoscimento;
 all’indirizzo PEC (anche da mail ordinaria) sanmartinodilupari.pd@cert.ip-veneto.net dichiarazione
firmata, scansionata con copia documento di identità (ovvero dichiarazione con firma digitale e copia
documento di riconoscimento);
 ovvero via mail ordinaria all’indirizzo demografici anagrafe@comune.sanmartinodilupari.pd.it
(la dichiarazione va sottoscritta, scansionata ed inviata unitamente alla copia di un documento di
riconoscimento ovvero dichiarazione con firma digitale e copia documento di riconoscimento);

