
 
 

l Comune di Montalto Di Castro 

Provincia di VITERBO 
 

Modalità di svolgimento del voto domiciliare per elettori 
sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di 

isolamento per COVID-19 

VOTAZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2022 
 

(allegato alla comunicazione di ammissione al voto domiciliare) 

In merito alle misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV2 di cui al 
“Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e 
referendarie dell’anno 2022” sottoscritto dal Ministro dell’Interno e dal Ministro della 
Salute, al Decreto-Legge 4 maggio 2022, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla Legge 
30 giugno 2022 n. 84”, si segnala quanto segue: 

 

1. DISTANZA INTERPERSONALE: è necessario mantenere in ogni momento la 
distanza interpersonale di almeno un metro dai componenti del seggio speciale. 

2. IGIENE DELLE MANI E UTILIZZO DELLA MASCHERINA: il votante deve indossare 
in ogni momento la mascherina chirurgica, salvo richiesta di momentanea rimozione 
da parte del Presidente. Laddove ne fosse sprovvisto deve avvisare i componenti del 
seggio che gliene forniranno una dopo accurata igienizzazione delle mani con 
soluzione idroalcolica.  

3. OPERAZIONI DI VOTO: saranno assicurate, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la 
segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute 
dell’elettore ed in stretta osservanza delle indicazioni operative impartite dall’autorità 
sanitaria. Nel caso debbano votare più persone residenti presso lo stesso domicilio, le 
operazioni di igienizzazione prescritte dovranno essere ripetute per tutti i votanti. Le 
operazioni di voto si svolgeranno una persona per volta. 

4. RICONSEGNA DELLA SCHEDA VOTATA E OPERAZIONI SUCCESSIVE AL 
VOTO: in base alle indicazioni del Presidente l’elettore provvederà a inserire la 
scheda o le schede votate in un’apposita busta. 

5. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA VOTAZIONE: in base alle indicazioni 
contenute nel provvedimento di supporto tecnico-operativo predisposto dal Sindaco 
del Comune presso il quale si trova la sezione elettorale la raccolta del voto avverrà 
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