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

QUARANTENA O DI ISOLAMENTO FIDUCIARIO PER COVID-19  
(D.L. n. 117/2021, convertito in Legge n. 144/2021 – Circolare Ministero dell’Interno/DAIT n. 67/2021) 

         
 
Per quanto previsto dal D.L. n. 117/2021, convertito in Legge n. 144/2021, si rammenta che il 
diritto di voto a domicilio è esercitabile ove l’elettore si trovi tassativamente in una delle tre 
seguenti condizioni certificate: 

▪ trattamento domiciliare: soggetti positivi sintomatici in trattamento per infezione da 
SARSCoV-2; 

▪ quarantena: contatti stretti ovvero persone esposte a SARS-CoV-2 ma asintomatiche e 
senza conferma di positività per il patogeno virale, nonché soggetti provenienti da aree a 
rischio per i quali le vigenti disposizioni prevedono l’obbligo di quarantena; 

▪ isolamento fiduciario: persone sintomatiche per le quali non vi è accertamento di positività al 
SARS-CoV-2 oppure persone positive al SARS-CoV-2 che non necessitano di alcun 
trattamento [c.d. contagiati asintomatici o paucisintomatici]. 

 
Per poter esercitare tale diritto gli elettori devono far pervenire all’Ufficio Elettorale di questa 
Città metropolitana, all’indirizzo p.e.c. segretariato@pec.cittametropolitanaroma.gov.it, 
apposita richiesta, compilando l’allegato modulo, entro un termine congruo, atto a consentire 
l’efficace organizzazione delle operazioni di voto, e comunque entro le ore 17.00 di giovedì 16 
dicembre 2021.  
 
Ai sensi dell’art. 3 del citato D.L. n. 117/2021, l’elettore dovrà necessariamente allegare alla 
richiesta un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dall’Asl di competenza, che 
attesti in capo all’elettore stesso la sussistenza delle condizioni sopra riportate [trattamento 
domiciliare o condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19] e copia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità. 
 
Il Sindaco metropolitano provvede alla nomina dei componenti tra il personale delle Unità 
Speciali di Continuità Assistenziale Regionale (USCAR) designato dall’Azienda Sanitaria 
territorialmente competente, come previsto dal richiamato D.L. 117/2021, per il cui tramite il 
voto dell’elettore potrà essere raccolto, concertando con il Presidente del Seggio Elettorale cui 
l’elettore medesimo è assegnato le relative modalità e la tempistica. 

 
 

Il Presidente dell’Ufficio Elettorale 
                Dott. Salvatore Pignatello 
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