
 

 

CITTA` DI FOLLONICA 
 

SETTORE 1 
UFFICIO ELETTORALE 

 
 

RESPONSABILE DELL’UFFICIO ELETTORALE 
 GIANNINI ANDREA  

 
 

 

           

 
ESERCIZIO DOMICILIARE DEL DIRITTO DI VOTO DA PARTE DEGLI ELETTORI 
SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO DOMICILIARE O IN CONDIZIONI DI 
QUARANTENA O ISOLAMENTO FIDUCIARIO COVID-19  
 
 
Limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie del 2020, gli elettori sottoposti a trattamento 
domiciliare e quelli che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-
19 sono ammessi ad esprimere il voto presso il proprio domicilio nel Comune di residenza. 
 
A tal fine, tra il 10 e il 15 settembre 2020 (cioè tra il 10° e il 5° giorno antecedente quella della 
votazione), l’elettore deve far pervenire al Sindaco e/o Commissario prefettizio del Comune nelle cui 
liste elettorali è iscritto, con modalità, anche telematiche, individuate dall’ente medesimo, i seguenti 
documenti: 
 

1) Una dichiarazione in cui si attesta la volontà dell’elettore di esprimere il voto presso il 
proprio domicilio indicando con precisione l’indirizzo completo del domicilio stesso; 
 

2) Un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi 
dell’Azienda Sanitaria locale, in data non anteriore al 6/9/2020 (14° giorno antecedente 
la data della votazione), che attesti l’esistenza delle condizioni di cui all’art. 3, comma 1, 
del decreto-legge (trattamento domiciliare o condizioni di quarantena o isolamento 
fiduciario per COVID-19). 

 
Sulla base delle richieste prevenute, il Sindaco e/o il Commissario prefettizio in cui sono ubicate le 
strutture sanitarie con almeno 100 posti-letto, che ospitano reparti COVID-19, nel caso della 
provincia di Grosseto il reparto COVID-19 è solo presso l’Ospedale Misericordia di Grosseto pertanto 
il Sindaco competente alla gestione sarà quello del Comune di Grosseto il quale: 
 

1) Provvede a pianificare ed organizzare il supporto tecnico-operativo a disposizione dei seggi 
per la raccolta del voto domiciliare; 
 

2) Entro e non oltre il 19 settembre (giorno antecedente la data della votazione), comunica agli 
elettori che hanno fatto richiesta di esprimere il voto nel proprio domicilio, per il tramite 
dell’Ufficiale elettorale del Comune di residenza. 
 
 

In considerazione dei principi dettati dal decreto-legge n. 1/2006, convertito dalla legge n. 22/2006, 
si precisa che l’elettore, il cui voto viene raccolto presso il suo domicilio se in condizioni di 
quarantena o isolamento fiduciario, può esprimere il voto per la consultazione referendaria e per le 



elezioni regionali per le quali goda del diritto di elettorato attivo e che si svolgano nel territorio 
comunale in cui è istituita la sezione ospedaliera cui è assegnato (Seggio speciale Ospedale di 
Grosseto). 
 
Pertanto gli elettori del Comune di Follonica che si trovano in quarantena o in isolamento fiduciario 
COVID-19 che faranno richiesta per votare presso il loro domicilio potranno votare solamente per il 
Referendum e le Elezioni Regionali. 
 
 
 
Contatti: Ufficio Elettorale Comunale: tel. 0566-59263 – 0566 59206 – 0566-59271 
 
e-mail: elettorale@comune.follonica.gr.it 
 
PEC: follonica@postacert.toscana.it 
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