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AVVISO APERTURA DEGLI UFFICI COMUNALI 

Si avvisa la spett.le cittadinanza che come da  Circolare UTG di Napoli n.15 REF/AMM.2022 al fine di 

agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, gli uffici elettorali comunali, ai 

sensi dell’art. 1, comma 400, lettera g), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), 

dovranno rimanere aperti: - nei due giorni antecedenti alla data della votazione (da venerdì 10 a sabato 11 

giugno 2022), dalle ore 9 alle ore 18; - nel giorno della votazione (domenica 12 giugno 2022) per tutta la 

durata delle operazioni di votazione, cioè dalle ore 7 alle ore 23. 

Barano, lì 04.05.2022  
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AVVISO AFFERENTE IL VOTO DOMICILIARE 

 Si avvisa la spett.le cittadinanza che come da  Circolare UTG di Napoli n.15 REF/AMM.2022 che gli elettori 

aventi diritto  devono far pervenire al Sindaco del proprio Comune di iscrizione elettorale un’espressa 

dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora in un 

periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente alla data di votazione, ossia fra martedì 3 maggio e 

lunedì 23 maggio 2022. Tale ultimo termine (23 maggio), in un’ottica di garanzia del diritto di voto 

costituzionalmente tutelato, deve considerarsi di carattere ordinatorio, compatibilmente con le possibilità 

organizzative del Comune presso cui deve provvedersi alla raccolta del voto a domicilio.  

La domanda di ammissione al voto domiciliare (che, con riferimento alle elezioni comunali, vale anche per il 

turno di ballottaggio) deve indicare l’indirizzo dell’abitazione in cui l’elettore dimora e, possibilmente, un 

recapito telefonico e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione 

sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell’azienda sanitaria locale.  

 

Barano, lì 04.05.2022  

  


