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Avellino, 17 settembre 2020 

Ai Sigg. Sindaci, Commissari Straordinari, 
Segretari comunali e Responsabili degli uffici elettorali 
dei Comuni della provincia LORO SEDI 

OGGETTO: Consultazioni elettorali e referendarie di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020. 
Decreto-legge 14 agosto 2020, n. I 03. Rilevazione del numero degli elettori in 
trattamento domiciliare o in quarantena e in isolamento fiduciario richiedenti 
l'ammissione al voto domiciliare.-
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Si fa seguito alla circolare n. 3269/S.E. del 14 settembre scorso, con la quale è stato, tra 
l'altro, chiesto di trasmettere il dato complessivo delle istanze pervenute dagli elettori, di cui 
all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 103/2020, che hanno chiesto di poter accedere al voto 
domiciliare, avendo altresì cura di distinguerli sulla base delle diverse condizioni in cui i soggetti 
legittimati si trovano attualmente e. in particolare, se sono in trattamento domiciliare, in quarantena 
o in isolamento fiduciario. 

Per acquisire un quadro aggiornato del numero delle istanze che perverranno nei prossimi 
giorni e di corrispondere ad analoga richiesta del Ministero dell'Interno, si pregano le SS.LL. di 
comunicare a questo Ufficio elettorale provinciale. entro le ore 15,00 di ciascuna giornata, il 
numero totale delle istanze complessivamente pervenute fino a quella data specificando, oltre al 
numero degli elettori richiedenti. anche la distinzione della tipologia di condizione in cui essi si 
trovano. 

A tal fine si allega l'unito prospetto che si prega di restituire, solo se positivo. al seguente 
indirizzo di posta elettronica: elettorale.prefav@.pec.interno.it. 

Si ricorda. infine. di inviare immediatamente le eventuali richieste all'ufiìcio elettorale del 
comune di Avellino. per l'ammissione al voto dei richiedenti . 
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Il Dirige1e dell'Ut1ìcio 
Elettora~e ovinciale 
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Vie ' reie tto 
(N zzolo) 
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COMUNE di ............................................... . 

REFERENDUM ex art. 138 della Costituzione-'- 20 e 21 settembre 2020 
' 
I 

ELETTORI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO DOMICILIARE O IN CONDIZIONI DI QUARANTENA 
I - ' O DI ISOLAMENTO FIDUCIARIO PER COVID-19 
I 

CHE HANNO FATTO RICHIESTA DI AMMISSIONE AL VOTO PRESSO IL COMUNE DI RESIDENZA 
I (Art. 3 decreto-legge 14 agosto 2020, n. 103) 

COMUNE 

··························· 

fN COMPLESSO 

I 
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! RILEVAZIONE STATISTICA 
I 
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I TRA TI AMENTO 
DOMICILIARE I 

i 

I 

I 
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NUMERO ELETTORI 

QUARANTENA ISOLAMENTO 
FIDUCIARIO TOTALE 

IL RESPONSABILE 
DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE 


