COMUNE DI PALMI
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)
________________________________________________________________________________________________________________________

ELEZIONI DEL 12 GIUGNO 2022
Si rende noto che il D.L. del 4 maggio 2022, all’art.3 comma 4, detta disposizioni finalizzate ad
assicurare l’esercizio del diritto di voto da parte di elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in
condizioni di isolamento per Covid-19 che risiedono in comuni nei quali non sono ubicate strutture
sanitare con almeno 100 posti letto dotate di reparti Covid-19.
In tali comuni è possibile istituire dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976,
n. 136, nominati dal Sindaco, tra personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale
(USCAR), designato dalla competente Azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, soggetti
appartenenti alle organizzazioni di protezione civile o, ancora, tra i delegati del Sindaco stesso che
abbiano manifestato la propria disponibilità
I componenti di tale seggio speciale devono essere muniti di “Certificazione verde Covid-19” ( c.d.
“green pass”)
Si precisa che l’ASP procederà ad effettuare attività formative ed informative nei confronti di
Presidente e Scrutatori e che, in considerazione della particolare delicatezza dei compiti che
dovranno essere svolti il compenso spettante sarà pari all’onorario fisso forfettario previsto
dall’art.1 della legge 13 marzo 1980, n.70 aumentato del 50%.
Si invitano i cittadini iscritti nell’albo del Presidenti e nell’albo degli Scrutatori di seggio del
Comune di Palmi (che non siano tra quelli già nominati nei seggi ordinari) a manifestare la propria
disponibilità ad assumere l’incarico per le Elezioni del 12 giugno 2022, utilizzando preferibilmente
il modello allegato al presente.
La dichiarazione di disponibilità può essere:
− consegnata a mano all’ufficio protocollo
− inviata all’indirizzo protocollo.palmi@asmepec.it
entro il 30 maggio 2022.
La presente richiesta non vincola l’Amministrazione alla nomina.
Il Responsabile Area 3
D.ssa D. Scanzo

All’Ufficio Elettorale
del Comune di Palmi

Il/la sottoscritto/a
Cognome

Nome

Codice fiscale

Telefono fisso

Luogo di nascita

Data di nascita

Residente a

Via/Piazza

Nr. civico

Palmi
Indirizzo mail/PEC

Numero di telefono cellulare (obbligatorio) ove essere contattato/a

Dichiara
La propria disponibilità ad essere nominato/a
 Presidente di seggio elettorale
 Scrutatore di seggio elettorale
per la raccolta del voto domiciliare degli elettori che si trovano in una delle situazioni di cui all’art.3
c.1, del decreto legge 117/2021 (elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di
quarantena o di isolamento fiduciario).
Dichiara altresì
Di essere munito di “Certificazione verde Covid-19” (c.d. “green pass”)

__________________________
Luogo e data

_____________________________________
Firma

Allega, a pena di esclusione, un documento di identità del sottoscrittore

