
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI LA LOGGIA 
Città metropolitana di Torino 

SERVIZIO ELETTORALE 
 

 

ESERCIZIO DOMICILIARE DEL DIRITTO DI VOTO DA PARTE DEGLI 
ELETTORI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO DOMICILIARE O IN 

CONDIZIONI DI ISOLAMENTO PER COVID 19 
 

 Decreto Legge 4 maggio 2022 n. 41 – convertito con modificazioni nella Legge 30 giugno 2022 n. 84 -  Articoli 3, 4 e 5 del decreto 
– legge 4 maggio 2022, n. 41, convertito con modificazioni della legge 30 giugno 2022, n. 84. Protocollo sanitario e di sicurezza 
per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2022 e “Addendum” – Circolari del Ministero della 
Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria n. 24924 e n. 25769 del 10 e 18 maggio 2022 

  
In relazione alle consultazioni consultazioni elettorali indette per il 25 settembre 2022, gli elettori 
sottoposti a trattamento domiciliare in condizioni di isolamento per Covid, sono ammessi ad 
esprimere il voto presso il proprio domicilio nel Comune di residenza. 
A tal fine il cittadino dovrà far pervenire al Sindaco del Comune nelle cui liste è iscritto, i seguenti 
documenti: 
a) dichiarazione in cui si attesta la volontà dell’elettore di esprimere il voto presso il proprio 
domicilio, indicando obbligatoriamente e con precisione: l’indirizzo completo del domicilio stesso, 
un recapito telefonico, un indirizzo e-mail se posseduto; 
b) certificato rilasciato dal Funzionario medico designato dai competenti organi dell’Azienda 
Sanitaria Locale, in data non anteriore al 14° giorno antecedente le elezioni, pertanto non 
anteriore all’11 settembre 2022, che attesti l’esistenza delle condizioni di cui all’articolo 3, comma 
1, art. 4 del D.L. 4 maggio 2022 n. 41 (trattamento domiciliare, condizioni di quarantena o 
isolamento  per Covid-19). 
c) fotocopia di un documento di identità valido 
 
Al fine di poter garantire l’esercizio di voto tramite il Seggio Speciale all’uopo costituito la 
domanda deve arrivare NON oltre le ore 15,00 di domenica 25 settembre 2022, poiché deve 
essere organizzata ed assicurata la raccolta. 
Per gli elettori iscritti nelle liste elettorali di questo Comune le modalità di invio della predetta 
documentazione sono le seguenti: 
- invio tramite PEC all’indirizzo istituzionale: protocollo.laloggia@legalmail.it 
- invio tramite MAIL all’indirizzo:  demografico@comune.laloggia.to.it 
- consegna al protocollo comunale (tramite persona incaricata, munita di delega dell’interessato) 
negli orari di apertura al pubblico:  lunedì-mercoledì-venerdì  9,00-12,30 
  martedì   e giovedì                 15,00-17,00   
Pervenuta la richiesta, l’Ufficiale Elettorale del Comune procede all’assegnazione dell’elettore al 
SEGGIO SPECIALE di competenza e sarà comunicata l’ammissione al voto domiciliare al cittadino 
richiedente. 
Le ulteriori e necessarie informazioni, saranno fornite agli interessati, al momento della presenta-
zione della domanda oppure allo 011 9629082 – mail: demografico@comune.laloggia.to.it 
La Loggia 07/09/2022 
        IL  SINDACO 
                                                                                                  ROMANO Dott.Domenico 
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