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Si ricorda che fino a domani è possibile richiedere la certificazione all'ASL TOSCANA CENTRO via mail e
inoltrarla a anagrafe@comunefiv.it

Non importerà recarsi fisicamente presso gli uffici delle Asl per richiedere il certificato medico necessario per
chiedere il voto a domicilio per chi si trova in quarantena a casa per Covid-19 o è in isolamento
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fiduciario perché entrato in contatto con una persona contagiata o rientrato dall’estero da Paesi a rischio ma
senza ancora disporre dell’esito negativodel tampone. Basterà infatti inviare una mail alle Asl, senza
spostarsi da casa, oppure riempire un modulo on line.
Lo chiariscono dagli uffici della Regione, che nella pagina speciale del sito dedicata alle prossime elezioni
regionali del 20 e 21 settembre chiariscono a chi rivolgersi: alla Asl Toscana Centro
(votodomiciliarecovid@uslcentro.toscana.it) per chi abita nei comuni della Città metropolitana
fiorentina e delle province di Prato e Pistoia ma anche a San Miniato, Montopoli Valdarno, Santa Croce
sull’Arno e Castelfranco di Sotto), alla Asl Sud-Est (direttamente dalla pagina
www.uslsudest.toscana.it/richiesta-certificato-covid-per-elezioni) per Siena, Arezzo e Grosseto e alla Asl
Nord Ovest (www.uslnordovest.toscana.it/come-fare-per/certificato-elettorale-2020) per Massa Carrara,
Lucca, Pisa e Livorno. Per richiedere il certificato occorre riempire un modulo on line ed allegare una copia
del documento di identità.
Il certificato dovrà poi essere inviato al sindaco del Comune per chiedere il voto a domicilio entro il
15 settembre. Anche in questo caso lo si dovrà fare per via telematica, scrivendo a anagrafe@comunefiv.it
e ponendo la mai "All'attenzione del Sindaco e dell'Ufficio elettorale". Chi si trova in quarantena o in
isolamento non può infatti in nessun caso uscire di casa e recarsi nella sede della sezione elettorale per
votare.
Le operazioni di raccolta del voto a domicilio saranno effettuate dai componenti di un seggio
speciale. Il voto a domicilio, poiché le sezioni speciali faranno capo a quelle ospedaliere, potrà essere
garantito per le Regionali e il referendum ma non per tutti i Comuni al voto che si apprestano ad eleggere
sindaco e consiglio, se non sede di ospedale. Lo prevede anche stavolta la normativa nazionale. Nel caso
delle Regionali inoltre la circoscrizione di riferimento (e dunque la scheda e i candidati consiglieri che si
potranno votare) sarà sempre quella dell’ospedale. Esattamente come accadrà a chi si trova ricoverato in un
luogo di cura.
VOTO A DOMICILIO - Si ricorda che il voto presso l'abitazione è disciplinato dalla L. 22/2006 modificata
dalla l. 46/2009 ed è rivolto ad elettori affetti da gravissime infermità, che si trovano in condizioni di
dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento
dall'abitazione in cui dimorano.
Tali elettori devono - tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione - far
pervenire al Sindaco una dichiarazione attestante la volontà ad esprimere il voto presso l'abitazione con
allegato un certificato rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria
locale che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui sopra.
ELETTORI CHE NECESSITANO DI ACCOMPAGNATORE - Si ricorda inoltre che gli elettori
impossibilitati ad esprimere personalmente il voto (in caso di infermità evidente) possono
provvedervi con l'aiuto di un accompagnatore di loro scelta, purchè iscritto nelle liste elettorali di
qualsiasi Comune italiano. Clicca qui per consultare la lista dei medici incaricati al rilascio delle opportune
certificazioni e le loro disponibilità
TRASPORTO PUBBLICO AI SEGGI ELETTORALI - Si ricorda infine che, per facilitare il raggiungimento dei
seggi elettorali a infermi o disabili, è possibile rivolgersi a:
- Arciconfraternita di Misericordia – via Fabbrini 3 – tel 055958017
- Auser Verde Filo Soccorso Argento – piazza Don Bosco 8 – tel. 055952955
- S.M.S. Croce Azzurra – via Pilati 48 – tel. 3332219881 (solo domenica 20/9/2020)
- Croce Rossa Incisa Valdarno – piazza Auzzi - tel. 3714171852
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FONTE:
REGIONE TOSCANA
COMUNE FIGLINE E INCISA VALDARNO
• INFO CITTADINI

Comune di Figline e Incisa Valdarno - Piazza del Municipio, 5 - 50063 - Figline e Incisa Valdarno (FI)
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