
 
 

REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO PREVISTO DALL’ARTICOLO 138 DELLA 

COSTITUZIONE FISSATO PER DOMENICA 20 E LUNEDÌ 21 SETTEMBRE 2020 
(DPR 17 LUGLIO 2020, PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 180 DEL 18 LUGLIO 

2020)  

EESSEERRCCIIZZIIOO  DDEELL  DDIIRRIITTTTOO  DDII  VVOOTTOO  DDEEGGLLII  EELLEETTTTOORRII  

SSOOTTTTOOPPOOSSTTII  AA  TTRRAATTTTAAMMEENNTTOO  DDOOMMIICCIILLIIAARREE  OO  

IINN  CCOONNDDIIZZIIOONNII  DDII  QQUUAARRAANNTTEENNAA  OO  DDII  

IISSOOLLAAMMEENNTTOO  FFIIDDUUCCIIAARRIIOO  PPEERR  CCOOVVIIDD--1199 

IL SINDACO del COMUNE di FIDENZA 

VISTO il dPR 17 luglio 2020, avente all’oggetto “Indizione del referendum popolare 

confermativo della Legge costituzionale recante “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della 

Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvata dal Parlamento e 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 240 del 12 ottobre 2019”, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020, con il quale è stato indetto, per il 
giorno di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020, il referendum popolare confermativo avente il 
seguente quesito: «Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli 

articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, 

approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 

del 12 ottobre 2019?»; 

CONSIDERATA la straordinaria necessità di assicurare, per l’anno 2020, il pieno esercizio 
del diritto al voto, anche con riferimento agli elettori positivi a COVID-19, collocati in quarantena 
ospedaliera o domiciliare, e di tutti coloro che si trovano in isolamento fiduciario;  

VISTO il Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 103, avente all’oggetto “Modalità operative, 

precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie 

dell’anno 2020”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 14 agosto 2020, ed in particolare 
l’articolo 3 in materia di esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento 
domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19; 

RILEVATO che gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare e quelli che si trovino in 
condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19 possono essere ammessi ad 
esprimere il voto presso il proprio domicilio nel comune di residenza se, tra il 10 e il 15 settembre 
(cioè tra il 10° e il 5° giorno antecedente quello della votazione), faranno pervenire al sindaco del 
comune nelle cui liste è iscritto i seguenti documenti:  
a)  una dichiarazione, in carta libera, in cui si attesta la volontà dell’elettore 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, in data non anteriore al 6 settembre (14° giorno antecedente la data della 
votazione), che attesti l’esistenza delle condizioni di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-
legge 14 agosto 2020, n. 103 (trattamento domiciliare o condizioni di quarantena o isolamento 
fiduciario per Covid-19). 

 

 



 

VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno n. 39/2020 del 14 agosto 2020 all’oggetto 
“Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 103, recante «Modalità operative, precauzionali e di sicurezza 

per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020» – Disposizioni 

attuative”; 

INVITA 

gli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di Fidenza e sottoposti a trattamento domiciliare 
e quelli che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19 
interessati ad esercitare il diritto di voto nella propria abitazione in occasione del Referendum 
popolare confermativo previsto dall'artcolo 138 della Costituzione per domenica 20 e lunedì 21 
settembre 2020 ad inviare apposita dichiarazione (scaricabile dal sito web 
https://www.comune.fidenza.pr.it/il-comune/servizi-e-uffici/servizi-demografici/elettorale/speciale-
referendum-costituzionale-2020) tra il 10 e il 15 settembre 2020 (cioè tra il 10° e il 5° giorno 
antecedente quello della votazione). 

La dichiarazione, sottoscritta a cui dovrà essere allegata copia del documento d’identità, un 
certificato rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’Azienda sanitaria 
di Parma, in data non anteriore al 6 settembre (14° giorno antecedente la data della votazione), che 
attesti l’esistenza delle condizioni di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, 
n. 103, dovrà essere inviata all’indirizzo mail puntoamico@comune.fidenza.pr.it  

L’Ufficio Elettorale Comunale, nei giorni ed orari di apertura al pubblico, è a disposizione per 
ulteriori chiarimenti. 

Fidenza, 1 Settembre 2020 

 IL SINDACO 
(ING. ANDREA MASSARI) 

 
 
 
 

 


