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Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del 3 e 4 ottobre 2021 
 

ESERCIZIO DEL VOTO A DOMICILIO PER ELETTORI SOTTOPOSTI  
A TRATTAMENTO DOMICILIARE O IN CONDIZIONI DI QUARANTENA  

O DI ISOLAMENTO FIDUCIARIO PER COVID-19  
 
 
 
 
Avviso 

Le elettrici e gli elettori impossibilitati a recarsi al seggio elettorale perché sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di 

quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19, possono esercitare il proprio diritto di voto presso l’abitazione in cui dimorano 

in occasione dello svolgimento delle elezioni politiche, del Parlamento europeo e dei referendum popolari nazionali. Per le 

elezioni regionali, provinciali e/o comunali avranno diritto al voto domiciliare soltanto coloro che sono dimoranti nell’ambito del 

territorio, rispettivamente, della regione, della provincia o del comune per cui sono elettori. 

 

Come fare per essere ammessi al voto 
Tra il 23 settembre 2021 ed il 28 settembre 2021, le persone interessate dovranno inviare al Sindaco del Comune nelle cui liste 

elettorali sono iscritte, una dichiarazione, anche per via telematica (protocollo@pec.comune.fianoromano.rm.it), in carta libera, 

dove si manifesta la volontà di votare presso l’abitazione nella quale dimorano, utilizzando l’apposito modello messo a 

disposizione dall’ufficio elettorale reperibile sul sito dell’ente, ove oltre ad indicare l’indirizzo dove il cittadino risulta domiciliato, 

dovranno necessariamente indicare un recapito telefonico ove poterlo contattare, allegando, una copia della tessera elettorale 

e il certificato medico rilasciato da un funzionario medico designato dalla ASL,  che attesti, in capo all'elettore, l’esistenza delle 

condizioni di trattamento domiciliare o condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19. Il predetto certificato non 

può avere data precedente al 19 settembre 2021. 

 

Come richiedere il rilascio del certificato medico: 
Il certificato medico è rilasciato dall’ASL competente.  

Per maggiori informazioni contattare il numero 06 96669251 oppure scrivere a sorveglianzamalattieinfettive@aslroma4. 

 

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. 

 

Informazioni 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente all’Ufficio Elettorale del Comune 0765 407278/274 

 
 
 
Fiano Romano, lì 22 settembre 2021 
 
 
 

IL SINDACO 
Ottorino FERILLI 
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