COMUNE di VETRALLA
Provincia di Viterbo
Servizi Demografici

UFFICIO ELETTORALE
Referendum domenica 12 giugno 2022
Disponibilità del medico designato al rilascio dei certificati agli elettori
fisicamente impediti.
Si comunica che i certificati per l’esercizio del diritto di voto assistito da parte degli elettori
fisicamente impediti potranno essere richiesti presso:


La sede ASL di Medicina Legale di Vetralla (Stanza 24 - 0761/338755) nei seguenti giorni
ed orari:
o Il giorno 11 giugno dalle ore 08:00 alle ore 10:00
o Il giorno 12 giugno dalle ore 08:00 alle ore 10:00



La sede UOSD Medicina Legale della ASL sede di Viterbo via Enrico Fermi, 15 Cittadella
della Salute 2° piano (0761237540) nei seguenti giorni ed orari:
o giovedì 9 giugno dalle ore 08:30 alle ore 12:30 e dalle 15:00 alle 16:30
o venerdì 10 giugno dalle ore 08:00 alle ore 12:30

Rilascio Attestazioni agli elettori in trattamento domiciliare o in isolamento fiduciari rispetto
all’infezione da SARS-Cov-2
Le elettrici e gli elettori impossibilitati ad esercitare autonomamente il proprio diritto di voto a causa
di Isolamento fiduciario o in trattamento domiciliare per infezione da Sars-Cov-2, potranno
richiedere il voto domiciliare.
La Asl rilascerà le attestazioni presso la sede UOSD Medicina Legale della ASL sede di Viterbo via
Enrico Fermi, 15 Cittadella della Salute 2° piano (0761237540) nei seguenti giorni ed orari:
o Dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle 12:30 ed il martedì e giovedì dalle ore 15:00
alle ore 16:30;
o Sabato 11 giugno dalle ore 09:00 alle ore 13:00
o Domenica 12 giugno dalle ore 09:00 alle ore 13:00
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Le richieste delle suddette attestazioni dovranno essere inoltrate all’indirizzo di posta elettronica
attestato.covid@asl.vt.it, operativa dal 29 Maggio al 12 Giugno 2022, previo contatto telefonico allo
0761/237540.
La richiesta dovrà contenere:
-

le generalità del richiedente con indirizzo del domicilio;

-

recapito telefonico;

-

dichiarazione del consenso al trattamento dei dati ai fini dell’esercizio del voto domiciliare;

-

condizione di isolamento fiduciario rispetto all’infezione da SARS-Cov-2;

-

Nominativo del Medico di Medicina Generale da cui è assistito;

-

Indirizzo di posta elettronica presso cui inviare l’attestazione richiesta.

L’interessato dovrà allegare:
o documento d’identità;
o certificato elettorale;
o Test antigenico di positività per virus SARS-Cov-2
Il riscontro della positività non deve essere antecedente il 29 maggio 2022.
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