
 

COMUNE DI PESARO       Provincia di PESARO-URBINO 

 

CONSULTAZIONI ELETTORALI  
DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 

 
Disposizioni per il rilascio del certificato medico ai fini dell’esercizio del voto domiciliare 
del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ELETTORALE 
RENDE NOTO 

 

Che in occasione delle consultazioni elettorali di domenica 25 settembre 2022, gli elettori  positivi  al  
COVID-19  che  si  trovano sottoposti a trattamento domiciliare  o in condizioni di  isolamento sono 
ammessi ad esprimere il voto presso il proprio domicilio nel comune di residenza. 
A tal fine, tra il 10° e il 5° giorno antecedente quello della votazione cioè tra il 15 e il 20 settembre 
p.v., l’elettore deve far pervenire al comune nelle cui liste è iscritto, i seguenti documenti: 
a) una dichiarazione in cui si attesta la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio 
indicando con precisione l’indirizzo completo del domicilio stesso; 
b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’azienda 
sanitaria locale, che attesti l’esistenza delle condizioni di trattamento domiciliare o di isolamento per 
Covid-19. 
 
Dal 15 settembre i suddetti elettori potranno presentare richiesta all’ASUR di rilascio del certificato 
predetto, che verrà direttamente trasmesso da ASUR al Comune di iscrizione elettorale, con le 
seguenti modalità: 
 
- accedendo all’apposito format on-line tramite il seguente link:  
https://serviziweb.asur.marche.it/marche2022  
 
-      con l’ausilio di un operatore che compilerà per conto dell’utente la richiesta online, contattando il 
numero telefonico 0712911675 nei giorni di seguito indicati: da giovedì 15 a venerdì 23 settembre 
(esclusi sabato e domenica) dalle ore 10:00 alle ore 13:00 
 
L’elettore riceverà via email il codice identificativo dell’avvenuta richiesta, che dovrà essere inserito 
nella domanda di voto domiciliare da far pervenire tra il 15 e il 20 settembre 2022 al Sindaco del 
comune nelle cui liste elettorali si è iscritti, ad uno dei seguenti indirizzi: 
 
email: elettorale@comune.pesaro.pu.it 
PEC: comune.pesaro.demografici@emarche.it  
 
 
L’ufficio elettorale comunale è a disposizione per ulteriori chiarimenti. 

 
Dalla residenza comunale, lì 15/09/2022 
 
 

 
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ELETTORALE 
                                                                                            Luca Battistelli 
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