PROVINCIA DI AVELLINO
UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE
prot. n. 34238 del 10/12/2021

Trasmissione Via PEC
Ai

Sindaci ed ai Segretari Comunali
dei Comuni della Provincia di Avellino
Con la preghiera di divulgazione urgente a
tutti i Consiglieri Comunali

OGGETTO: Elezioni del Consiglio della Provincia di Avellino del 18 dicembre 2021 – Seggio mobile per il
voto domiciliare degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare, in condizioni di quarantena, isolamento
fiduciario per Covid-19, ricoverati in strutture sanitarie o residenziali.

Si comunica che, per la raccolta del voto degli eventuali elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in
condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19, così come per gli elettori ricoverati in strutture
sanitarie o residenziali, la Provincia di Avellino attiverà un apposito “SEGGIO MOBILE PER IL VOTO
DOMICILIARE”
Tali elettori dovranno comunicare quanto prima - e comunque non oltre le ore 12.00 del giorno di venerdì
17 dicembre 2021 - la necessità di ricorrere al voto domiciliare, allegando la seguente documentazione:
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 medesimo;
b) un certificato, rilasciato ai sensi di legge, dal funzionario medico designato dai competenti organi
dell'azienda sanitaria locale, che attesti l'esistenza delle condizioni previste dal decreto-legge per il diritto
al voto domiciliare (trattamento domiciliare o condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid19).
L'Ufficio Elettorale provvederà a organizzare le attività di raccolta del voto in sicurezza presso il domicilio
per il giorno delle elezioni (sabato 18 dicembre 2021), nell’orario che sarà successivamente comunicato a
ciascun elettore richiedente. Le schede eventualmente raccolte dal “seggio per il voto domiciliare” confluiranno
nell'urna atta a raccogliere i voti espressi direttamente nel seggio ubicato presso la sede della Provincia, con
modalità tali da assicurare la segretezza del voto.
Per richiedere informazioni ed organizzare il voto a domicilio è possibile contattare, entro le ore 12:00 del
giorno di venerdì 17 dicembre 2021, i seguenti componenti dell'Ufficio Elettorale:
• ing. Fausto Mauriello – 0825790228
• Carmine Grappone – 0825790270
• Renato Maglio – 0825790333
Le richieste dovranno pervenire via mail, all'indirizzo di posta elettronica: info@provincia.avellino.it nei
termini sopra indicati.
Ringraziando per la collaborazione saluto cordialmente.
Il Responsabile dell’Ufficio Elettorale
Segr. Gen.le Immacolata Di Saia
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