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Votazione anticipata 

La votazione anticipata per tutti gli aventi diritto al voto, che non potranno votare il giorno delle 

elezioni, domenica, 20 novembre 2022, sarà martedì, 15 novembre 2022, mercoledì, 16 

novembre 2022, e giovedì, 17 novembre 2022, dalle ore 7 alle ore 19, e cioè per l’intero 

territorio del Comune città di Capodistria presso la sede del COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA, 

Via Giuseppe Verdi n. 10, 6000 Capodistria. 

Gli elettori che parteciperanno alla votazione anticipata, devono avere con sé il documento 

d’identità e l’avviso sul seggio, al quale avrebbero il diritto a votare domenica, 20 novembre 2022. 

Voto per corrispondenza 

Ai sensi dell'articolo 81 della Legge sulle elezioni alla Camera di Stato le persone soggette a 

detenzione preventiva, le persone detenute in centri penitenziari, ricoverate in ospedale o in 

strutture di assistenza sociale, possono votare per corrispondenza. Allo stesso modo possono 

votare gli elettori disabili che presentano il certificato di disabilità, emesso dall’organo 

competente. 

Secondo le istruzioni della Commissione elettorale nazionale hanno diritto al voto per 

corrispondenza anche gli elettori in isolamento per contagio da SARS-CoV-2. Allegare alla notifica 

l’apposito attestato (referto medico o notifica SMS relativa al tampone positivo). 

L’elettore che si avvale del diritto al voto per corrispondenza, deve presentare alla Commissione 

elettorale comunale del Comune città di Capodistria la richiesta di voto per corrispondenza entro 

i 10 (dieci) giorni precedenti alla votazione, e cioè entro mercoledì, 9 novembre 2022. La 

richiesta deve contenere i propri dati personali e l'indirizzo al quale la Commissione elettorale 

comunale può inviare il materiale di voto. 

Ai sensi dell’articolo 80 della Legge sulle elezioni amministrative, per le elezioni amministrative 

non sono in vigore le disposizioni della Legge sulle elezioni alla Camera di Stato (articolo 82), 

relative alla votazione per corrispondenza dall’estero, la votazione presso i punti di 

rappresentanza diplomatica-consolare della Repubblica di Slovenia e la votazione presso il seggio 

fuori dal luogo di residenza permanente. Ciò significa che gli elettori che si trovano all’estero nel 



giorno di votazione, sia che vi risiedano permanentemente che provvisoriamente, non possono 

votare per corrispondenza o presso i punti di rappresentanza diplomatico-consolari, e non 

possono votare fuori dal luogo di residenza permanente (il cosiddetto seggio OMNIA). 

Voto a domicilio 

Ai sensi dell'articolo 81 della Legge sulle elezioni amministrative gli elettori che, a causa di 

malattia, non possono comparire personalmente presso il seggio in cui sono iscritti come elettori, 

possono votare davanti al comitato elettorale a domicilio. Gli elettori devono inviare l’avviso alla 

Commissione elettorale comunale del CCC al più tardi entro tre giorni prima del giorno delle 

elezioni (cioè entro il 16 novembre 2022). Ai sensi dell’atto di Delibera della Commissione 

elettorale comunale prot. n. 041-5/2022-2 del 3 febbraio 2022 bisogna allegare all’avviso il 

certificato medico (vale ogni certificato scritto del medico, ad es. posta elettronica, dalla quale si 

rileva che l’elettore non può comparire personalmente al seggio a causa di malattia). 

Possono votare a domicilio anche gli elettori in isolamento, a condizione che ne avvisino la 

Commissione elettorale entro il 16 novembre 2022 e vi alleghino il certificato (referto medico o 

SMS relativo al tampone positivo). 

L’elettore che si avvale del diritto al voto per corrispondenza, deve presentare alla Commissione 

elettorale comunale del Comune città di Capodistria la richiesta di voto per corrispondenza entro 

i 3 (dieci) giorni precedenti alla votazione, e cioè entro mercoledì, 16 novembre 2022. Nella 

richiesta deve specificare i propri dati personali. Se l'elettore è impossibilitato ad inviare la 

richiesta di voto a domicilio, essa può venir presentata a suo nome anche da altri membri 

familiari, da vicini o da persone di fiducia (i quali devono specificare i propri dati personali ed il 

numero di identificazione del documento di identità). 

Voto con l’assistenza di un’altra persona 

Se l’elettore non può votare senza l’assistenza di un’altra persona, perché disabile o analfabeta, 

può comparire al seggio con un’altra persona che l’assiste nella compilazione della scheda 

elettorale. 

Voto dall’estero 

Il voto dall’estero non è possibile alle elezioni amministrative (articolo 80 della Legge sulle 

elezioni amministrative). 

Accessibilità dei seggi alle persone disabili 

Tutti i seggi nel Comune città di Capodistria sono accessibili alle persone disabili. 


