Comune di

San Giorgio delle Pertiche
(Provincia di Padova)
Settore II “Servizi alla Persona”
Ufficio “Elettorale”

Pagina aggiornata giovedì 22 settembre 2022

Elezioni politiche 25 settembre 2022
Informazioni generali
Il Ministero dell’Interno ha pubblicato, all’indirizzo FAQ. Elezioni politiche 2022 | Dipartimento
per gli affari interni e territoriali (interno.gov.it) alcune risposte e chiarimenti alle domande più
frequenti degli elettori.
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Convocazione dei Comizi

Il Consiglio dei Ministri n. 89 del 21 luglio 2022, visto il DPR n. 96/2022 che dispone lo scioglimento della Camera
dei Deputati e del Senato della Repubblica, ha deliberato, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro
dell’interno Luciana Lamorgese, di proporre al Capo dello Stato la convocazione dei comizi elettorali per
domenica 25 settembre 2022.
Successivamente è stato firmato e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.169 del 21 luglio il DPR n. 97 del 21
luglio 2022 - che entra in vigore il 5 agosto p.v. - che convoca i comizi per la sopracitata data e fissa la prima
riunione delle Camere per il 13 ottobre 2022.

Manifesto convocazione dei comizi a firma del sig. Sindaco.
Per la Camera (scheda rosa), il numero di deputati da eleggere è di 400, dei quali 8 eletti nella circoscrizione
estero. I 3/8 dei seggi (146 seggi) sono assegnati nei collegi uninominali, con formula maggioritaria, in cui è
proclamato eletto il candidato più votato. Fatto salvo quello della Val d’Aosta che è costituita in un unico
collegio uninominale, i restanti 245 seggi sono attribuiti con metodo proporzionale a livello nazionale in 49 collegi
plurinominali;
Per il Senato (scheda gialla), il numero di senatori da eleggere è di 200, di cui 4 nella circoscrizione estero. I 3/8
dei seggi (67 seggi) sono assegnati nei collegi uninominali, con formula maggioritaria, in cui è proclamato eletto
il candidato più votato. Fatti salvi i collegi uninominali delle regioni che eleggono un solo senatore (Valle
d’Aosta) e quelli del Trentino-Alto Adige (che elegge 6 senatori solo con sistema uninominale), i restanti 122 seggi
sono assegnati, in ciascuna regione, nell’ambito di 26 collegi plurinominali, con il metodo proporzionale dei
quozienti interi e dei maggiori resti, tra le liste e le coalizioni di liste che hanno superato la soglia di sbarramento.
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Ritiro o rinnovo della Tessera Elettorale

In vista delle prossime elezioni di domenica 25 settembre 2022 (dalle ore 7:00 alle ore 23:00) si invitano i
Cittadini/Elettori a verificare la propria tessera elettorale.
In particolare:
a) Per i Cittadini/Elettori già in possesso della tessera ma che l’hanno smarrita o esaurito gli spazi per
l’apposizione del timbro di voto possono richiedere il rilascio di una nuova tessera compilando il modulo di
autocertificazione con allegato copia di documento d’identità valido.
Il tutto deve essere inviato all’indirizzo mail protocollo@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it
b)
Per i Cittadini/Elettori che hanno compiuto i 18 anni e i nuovi residenti possono ritirare la nuova tessera
elettorale presso lo sportello dei Servizi Demografici sempre negli orari sotto indicati.
Le tessere saranno consegnate ai Cittadini/Elettori esclusivamente nei seguenti giorni ed orari:
venerdì 23 settembre 2022
dalle ore 9:00 alle ore 18.00
sabato 24 settembre 2022
dalle ore 9:00 alle ore 18:00
domenica 25 settembre 2022 (giorno delle elezioni)
dalle ore 7:00 alle ore 23.00
presso lo sportello Servizi Demografici (piano terra del municipio).

3

Esercizio dell'opzione per il voto per corrispondenza degli elettori
temporaneamente all'estero

Gli elettori che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all'estero per un periodo
di almeno tre mesi nel quale ricade la data del voto, nonché i loro familiari e conviventi, possono richiedere di
esprimere il voto per le elezioni politiche per corrispondenza, in linea con il voto degli italiani residenti all’estero.
L'opzione andrà indirizzata direttamente al Comune d'iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno
antecedente la data di votazione, ovvero entro mercoledì 24 agosto 2022.
La dichiarazione di opzione, redatta su carta libera preferibilmente utilizzando il modello ivi allegato , e
necessariamente corredata di copia di un documento d'identità valido dell'elettore, deve in ogni caso
contenere l'indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso
dei requisiti di legge.
Con riferimento al periodo minimo di almeno tre mesi nel quale ricade la data della consultazione, la domanda
potrà anche solo contenere dichiarazione di tale circostanza, anche se l'interessato non si trovi all'estero al
momento della domanda stessa, purché il periodo previsto e dichiarato di temporanea residenza comprenda
la data stabilita per la votazione. Per i familiari conviventi dei temporaneamente all'estero aventi diritto al voto
per corrispondenza la legge non richiede tale periodo.
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I maggiorenni votano anche per il Senato

Con circolare 87/2022 dell'8 agosto 2022, i Servizi Elettorali evidenziando che, in occasione delle prossime
elezioni politiche, potranno votare anche per il Senato della Repubblica tutti gli elettori che, alla data del 25
settembre p.v., avranno raggiunto la maggiore età.
Ciò a seguito della modifica, introdotta all'art. 58, primo comma, della Costituzione, dall'art. l della legge
costituzionale 18 ottobre 2021, n. l, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale-Serie generale n. 251 del 20 ottobre 2021)
che ha soppresso il preesistente limite minimo dei 25 anni di età per l'esercizio dell'elettorato attivo per il Senato
della Repubblica.
Ne consegue che, nelle liste elettorali sezionali, non dovranno più distinguersi con apposite annotazioni gli aventi
diritto al voto per la sola elezione della Camera dei deputati rispetto agli altri elettori, visto che ora il corpo
elettorale per il Senato della Repubblica è il medesimo di quello della Camera. Ovviamente, tutti gli elettori che
si recheranno a votare presso l'Ufficio elettorale di sezione dovranno ricevere dal presidente del
seggio entrambe le schede di voto per i due rami del Parlamento.
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Voto domiciliare per elettori affetti da infermità
rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione

che

ne

Visto l’art. 1 del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, della legge 27 gennaio 2006, n. 22 e
successive modificazioni che, ai primi quattro commi, testualmente recita:
«Art. 1 - Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione.
1. Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei
servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza
continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al
voto nelle predette dimore.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei
membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei
presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto
nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è
elettore.
3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data
della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:
a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione
dell'indirizzo completo di questa;
b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al
quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui a l comma 1,
con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa
e vitale da apparecchiature elettromedicali.
3-bis. Fatta salva ogni altra responsabilità, nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza
delle condizioni di infermità di cui al comma 1 l'azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata di tre
mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi.
4. Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al
comma 3, lettera b), attesta l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.»;

Vista la circolare del Ministero dell’Interno 8 maggio 2009, n 28 si comunica che gli elettori interessati dovranno
far pervenire la prescritta dichiarazione entro lunedì 5 settembre 2022 (20° giorno antecedente quello del voto),
utilizzando preferibilmente l’apposito modulo da ritirare presso l’Ufficio elettorale comunale o da scaricare dal
sito istituzionale del comune.
L’Ufficio elettorale comunale è a disposizione per ulteriori chiarimenti (telefono 049 9374730, mail
demografici@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it).
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Aperture straordinarie del Municipio

Per consentire l’adempimento di quanto previsto nella vigente normativa in materia elettorale in particolare per
il rilascio certificati d’iscrizione alle liste elettorali (Art. 20 D.P.R. 361/1957 e art. 5 D. Lgs. n. 533/1993) e in ossequio
alle indicazioni provenienti dalla locale Prefettura U.T.G. l’Ufficio Elettorale, resterà aperto in via straordinaria nei
giorni e negli orari sotto riportati:
Giorno:
18.08.2022
19.08.2022
20.08.2022
21.08.2022
22.08.2022

mattino
08.00 – 14:00
08:00 – 14:00
08:00 – 12:00

pomeriggio
14:30 – 16:00
14.30 – 16:00
14:30 – 16:00
08:00 – 20:00
08:00 – 20:00

Nei giorni che non coincidano con gli usuali orari di apertura degli uffici gli addetti assegnati al servizio
provvederanno esclusivamente agli adempimenti qui previsti. Si ricorda che la porta del municipio, negli orari
in cui gli uffici sono chiusi al pubblico sarà, per ragioni di sicurezza, chiusa. Si prega quindi di contattare il n. 049
9374700 per accedere agli uffici.
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Trasporto sociale per disabili ai seggi elettorali

L’Amministrazione Comunale mette a disposizione, per chi fosse impossibilitato (anziani che si muovono solo su
sedie a rotelle, disabili) il trasporto sociale per recarsi nei diversi seggi elettorali nella fascia oraria 09.00 – 12:00. Il
servizio è gratuito ed è possibile attivarlo solo su prenotazione. Chi fosse interessato è pregato di contattare il
Settore II – “Servizi alla Persona” - Ufficio “Politiche sociali e per la famiglia” al seguente numero di telefono:
0499374730 oppure mail socioculturale@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it
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Convocazione della Commissione Elettorale Comunale (C.E.C.) per la
nomina degli scrutatori

La Commissione Elettorale Comunale, organo presieduto dal Sindaco e composta da consiglieri comunali, è
stata convocata per sabato 3 settembre 2022 ore 10:00 presso la sala giunta del municipio. All’ordine del giorno:
nomina degli scrutatori che andranno nelle dieci sezioni elettorali del Comune di San Giorgio delle Pertiche.
Saranno nominati 40 scrutatori e 40 scrutatori nella lista supplenti. Le persone che i membri della Commissione
nomineranno devono essere già presenti nell’Albo comunale degli scrutatori. Avviso
convocazione
Commissione. L’Ufficio elettorale comunale è a disposizione per ulteriori chiarimenti (telefono 049 9374730, mail
demografici@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it)
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Rilascio dei certificati medici per il voto a domicilio e per gli elettori
affetti da impedimento fisico all’esercizio del voto – Nota dell’ULSS
“Euganea”

L’azienda ULSS 6 “Euganea”, con nota datata 18/08/2022 protocollo n. 135435, ha reso noto i nominativi dei
medici operanti presso gli ambulatori periferici
di Medicina Legale e presso i Presidi Ospedalieri di
Camposampiero e Cittadella incaricati al rilascio dei certificati ad uso elettorale. I medici elencati saranno a
disposizione degli elettori secondo lo schema allegato.
Si ricorda che è necessario che il richiedente la certificazione, munito di un valido documento di riconoscimento,
esibisca al medico adeguata documentazione sanitaria, a meno che l’impedimento fisico sia evidente.

Nota ULSS con elenco medici, orari e recapiti telefonici dei vari presidi.
L’Ufficio elettorale comunale è a disposizione per ulteriori chiarimenti (telefono 049 9374730, mail
demografici@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it).
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Simboli, candidati e programmi delle liste

Le liste e i candidati ammessi ai collegi uninominali per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica sono pubblicati nello speciale #Elezionipolitiche2022, online sulla homepage del sito del Viminale
(interno.gov.it), e nella sezione Elezioni trasparenti del sito del Dipartimento Affari interni e territoriali.
Sono, rispettivamente, 1.314 i candidati per i collegi uninominali e 2.265 quelli per i collegi plurinominali della
Camera. Per il Senato, sono 646 i candidati per i collegi uninominali e 1.197 quelli per i collegi plurinominali. Per il
voto all'estero, sono presenti 95 candidati per la Camera e 41 per il Senato.
Le liste e i candidati sono riportati nell’ordine del sorteggio effettuato a livello circoscrizionale/regionale dagli
uffici presso le Corti d’appello, oppure - nei casi in cui non sia ancora pervenuta la comunicazione del sorteggio
– nel loro ordine di presentazione. Si procederà al relativo aggiornamento, non appena acquisiti i dati relativi a
tutti i sorteggi effettuati.
Il Viminale ricorda che nella pagina Elezioni trasparenti sono pubblicati anche i contrassegni, gli statuti o le
dichiarazioni di trasparenza e i programmi dei partiti, movimenti o gruppi politici organizzati che hanno
presentato le liste.
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Manifesti recanti le candidature

In data 07/09/2022 sono stati pubblicati all’albo pretorio on line del Comune di San Giorgio delle Pertiche i due
manifesti recanti l candidature per le elezioni di domenica 25 settembre 2022.
Nel dettaglio:
Con il n. 899 è stato pubblicato all’Albo il manifesto
Con il n. 900 è stato pubblicato all’Albo il manifesto
relativo alle elezioni della Camera dei Deputati
relativo alle elezioni del Senato della Repubblica
Circoscrizione elettorale Veneto 2
Regione Veneto
Collegio Plurinominale Venero 2 – P01
Collegio Plurinominale Veneto – P02
Collegio Uninominale Veneto 2 – U02
Collegio Uninominale Veneto – U03
Manifesto Camera
Manifesto Senato_
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Protocollo Sanitario e di sicurezza

E’ stato pubblicato (circolare prot. 95 del 02/09/2022 – Servizi Elettorali del Viminale) il protocollo sanitario e di
sicurezza per lo svolgimento delle elezioni di domenica 25 settembre 2022. Manifesto avvertenze sanitarie
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Schede elettorali

Sono stati pubblicati i fac simile delle schede di votazione per le elezioni di domenica 25 settembre 2022, nel
dettaglio:
- Scheda per elezione del Senato
- Scheda per elezione della Camera
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Seggio speciale COVID

In ottemperanza alla circolare delle Prefettura di Padova del 13/09/2022, il Comune di Camposampiero
(capofila anche per il Comune di San Giorgio delle Pertiche in materia elettorale) ha istituito il Seggio Speciale
COVID con il compito di raccogliere il voto presso il domicilio degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare
per COVID19.
I cittadini/elettori del Comune di San Giorgio delle Pertiche dovranno inviare domanda entro le ore 12 del
24/09/2022
al
Comune
di
San
Giorgio
delle
Pertiche
all’indirizzo
mail
demografici@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it
Alla richiesta dovrà essere allegato:
a) Dichiarazione si attesta la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio (indicando con precisione
l’indirizzo completo ed il numero di telefono);
b) Il certificato medico, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’azienda
sanitaria Locale (vedi info n. 9) in data non anteriore all’11/09/2022;
Dichiarazione Covid attestante volontà di esprimere il voto presso la propria abitazione
Per informazioni:
Comune di San Giorgio delle Pertiche
Ufficio Servizi Demografici ed elettorali
telefono 049 9374700 mail demografici@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it
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