
COMUNE  DI SANT’ANTIOCO  

Provincia del Sud Sardegna 

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA  

DEL 25 SETTEMBRE  2022 

VOTO DOMICILIARE PER GLI ELETTORI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO DOMICILIARE O CHE SI TROVANO IN 
CONDIZIONI DI ISOLAMENTO  PER COVID-19 

IL SINDACO 

AVVISA 

Le elettrici e gli elettori impossibilitati a recarsi al seggio elettorale perché sottoposti a trattamento 
domiciliare o che si trovano in condizioni di  isolamento per COVID-19 possono esercitare il diritto di voto 
presso il proprio domicilio nel Comune di residenza.  

Come fare per essere ammessi al voto 

Tra il 15  e il 20 SETTEMBRE  2022, le persone interessate dovranno inviare al Comune nelle cui liste 
elettorali sono iscritte, una dichiarazione dove si manifesta la volontà di votare presso l’abitazione nella 
quale dimorano, allegando un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi 
dell’azienda sanitaria locale, attestante l’esistenza delle condizioni di cui all’art. 4, comma 1 e 2, del D.L. 
41/2022 (sottoposizione a trattamento domiciliare o in condizione di isolamento per COVID-19). Il predetto 
certificato non può avere data precedente al 11 settembre 2022, 14° giorno precedente la data delle 
votazioni.  

In applicazione del principio del favor voti, teso a favorire l’esercizio del  diritto di voto, il termine previsto 
dalla legge è da intendersi come termine non perentorio, pertanto  verranno ammessi al voto anche 
coloro che presenteranno domanda dopo tale termine. 

Si raccomanda, tuttavia, al fine di consentire agli uffici gli adempimenti conseguenti alle richieste di voto 
domiciliare, di presentare la domanda    entro  sabato  24 SETTEMBRE 2022.    

Come e quando si vota 

 Il voto sarà raccolto nella dimora dell’elettore, durante l’orario di votazione e quindi domenica 25 
settembre 2022, dalle ore 7.00 alle ore 23.00. 

 Si ricorda che per poter esercitare il diritto di voto è necessario esibire la propria tessera elettorale e un 
documento di riconoscimento valido. Chi avesse smarrito la propria tessera elettorale può chiederne il 
duplicato all’Ufficio Elettorale del Comune, anche attraverso un delegato, senza indugio. 

Informazioni 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente all’Ufficio Elettorale del Comune di Sant’Antioco: 

 al numero di telefono 0781/8030266 - 8030214  

PEO: elettorale@comune.santantioco.su.it   

PEC: protocollo@comune.santantioco.legalmail.it 

Sant’Antioco, 15  settembre 2022        IL SINDACO  

Avv. Ignazio Locci 


