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ELEZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDUM COSTITUZIONALE 

20 E 21 SETTEMBRE 2020 
 

VOTO DI PAZIENTI IN QUARANTENA O IN ISOLAMENTO DOMICILIARE 
 
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 Commissario del 
Comune di Venaria Reale, dal decimo al quinto giorno antecedente la data della 
votazione, ovvero da 
 

GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE A MARTEDÌ 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 decreto legge n.103 del 14/08/2020 e cioè di essere 
in trattamento domiciliare o in condizione di quarantena o isolamento 
fiduciario per Covid-19. 

 
Tale documentazione può essere inviata tramite e-mail a: 
protocollo@comune.venariareale.to.it 
 
Nell'oggetto della mail indicare: richiesta voto domiciliare per Covid-19. 
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 Torino dell'11 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; 
- di 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 una persona per volta. 
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Elettorale, tel. 
011.4072203-277 
 
Venaria Reale, 10 settembre 2020              IL DIRIGENTE SETTORE SEGRETARIO GENERALE 
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