
 
 
 

LB/ 
Classifica 6 -3 -6 
r:\segr_gen\01 firma fanizzi\voto covid.docx  

 
 

Secrétaire général de la Région 

Collectivités locales - Bureau électoral et services démographiques 

Segretario generale della Regione 

Enti locali - Ufficio elettorale e servizi demografici 

 

Contatti/Contacts: 
Liliana BOTTANI 0165 274980 

 

11100 Aoste 

15, Place de la République 

téléphone +39 0165274980-274983-274984 

télécopie  +39 0165274988 

 

11100 Aosta 

Piazza della Repubblica, 15 

telefono +39 0165274980-274983-274984 

telefax  +39 0165274988 

 

 

PEC: segretario_generale@pec.regione.vda.it 

PEI: entilocali-elettorale@regione.vda.it 

www.regione.vda.it 

C.F. Prefettura: 80006880076 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présidence de la Région 
Presidenza della Regione 
 
PEC 
 
 
 
Réf. n° - Prot. n.  
V/ réf. – Vs. rif.  
 
Aoste / Aosta  

 

 
Al Commissario 
presso il Comune di Courmayeur 
 
Al Presidente della prima sezione  
presso il Comune di Courmayeur 
 

e, p.c. Alla Direzione della S.C. Igiene e Sanità 
USL Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 
 
Alla s.o. Igiene e Sanità pubblica 
e veterinaria 
 
Al Capo della protezione civile 
 
Al Capo Ufficio stampa 
 
Al Ministero dell’Interno 
Servizi elettorali 
elettorali.prot@pec.interno.it 
 

 
Oggetto: Elezione diretta del Sindaco, del Vice Sindaco e del Consiglio comunale di 

Courmayeur dell’8 novembre 2020. Voto domiciliare per elettori sottoposti a 
trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per 
COVID-19. 

 
Limitatamente alla consultazioni di cui all’oggetto, al fine di garantire il pieno 

esercizio del diritto di voto da parte di tutti gli elettori nell’attuale situazione emergenziale di 
recrudescenza della pandemia da COVID-19, si forniscono di seguito le indicazioni operative 
cui le SS.LL. dovranno attenersi per l’ammissione al voro, presso il domicilio, degli elettori 
positivi sottoposti a trattamento domiciliare e di quelli che si trovino in condizioni di 
quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19.  

 
A tal fine, entro il terzo giorno antecedente la votazione (5 novembre 2020), 

l’elettore deve far pervenire al Commissario del Comune, con modalità, anche telematiche 
(invio e-mail con allegata copia del documento d’identità), i seguenti documenti: 
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a) una dichiarazione in cui si attesta la volontà  di esprimere il proprio voto presso 
il domicilio, indicando con precisione l’indirizzo completo e un recapito telefonico; 

 
b) un certificato, rilasciato dalla Direzione della S.C. Igiene e Sanità in data non 

anteriore al 25 ottobre 2020 (14° giorno antecedente la data della votazione), che attesti 
l’esistenza delle condizioni di trattamento domiciliare, quarantena o isolamento fiduciario per 
Covid-19. Si precisa che la richiesta del certificato deve essere fatta esclusivamente via e-mail 
all’indirizzo igiene.pubblica@ausl.vda.it: il successivo invio del certificato rilasciato avverrà 
sempre via posta elettronica. 

 
L’Ufficiale elettorale del Comune provvede ad apportare apposita annotazione 

sulle liste elettorali e ad inserire il richiedente negli elenchi degli ammessi al voto domiciliare 
e ad assegnare l’elettore ammesso al voto domiciliare alla prima sezione del Comune. 

 
Alla raccolta del voto provvederà il seggio “volante” della prima sezione, 

composto dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore, designato a sorte, accompagnati 
dagli operatori della Protezione civile. Il personale sarà dotato degli adeguati dispostivi di 
protezione individuale e riceverà idonea formazione sul loro corretto utilizzo per le procedure 
di vestizione, svestizione, smaltimento e sulle procedure da seguire durante tutto l’iter relativo 
allo svolgimento delle attività di voto a domicilio dell’elettore. 
 

Il voto degli elettori summenzionati sarà raccolto durante le ore in cui resta aperta 
la votazione nei seggi ordinari, dalle ore 7 alle ore 23 di domenica 8 novembre 2020, con le 
modalità già indicate. 

 
Si raccomanda, infine, alle SS.LL. di garantire l’osservanza, durante tutte le fasi 

di allestimento dei seggi, di votazione e di scrutinio, delle misure di sicurezza già disposte in 
occasione della precedente tornata elettorale del 20 e 21 settembre 2020. 

 
Distinti saluti. 

 
 

Il Presidente 
Erik LAVEVAZ 
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