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Ai Sindaci ed ai Segretari Comunali
dei Comuni della Provincia di Prato

Con la preghiera di divulga  zione urgente  
a tutti i Consiglieri Comunali

           
OGGETTO: Elezioni del Consiglio della Provincia di Prato del 18 dicembre 2021 –
Seggio  mobile  per  il  voto  domiciliare    degli  elettori  sottoposti  a  trattamento  
domiciliare,  in  condizioni  di  quarantena,  isolamento  fiduciario  per  Covid-1,
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 Prato attiverà un apposito “SEGGIO MOBILE PER IL VOTO DOMICILIARE"
costituito da personale USCAR.

Tali  elettori  dovranno comunicare quanto  prima -  e  comunque  non oltre  il  giorno di
lunedi 13 dicembre 2021 - la necessità di ricorrere al voto domiciliare. L'Ufficio Elettorale
metterà  l'avente  diritto  al  voto  in  contatto  con  il  funzionario  medico  competente  al
rilascio del certificato che attesta l'esistenza delle condizioni che legittimano il voto
domiciliare ed  organizzerà  le  attività  di  raccolta  del  voto  in  sicurezza  presso  il
domicilio per  il  giorno delle  elezioni  (sabato  18 dicembre).  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 il
giorno di lunedi 13 dicembre 2021 i seguenti membri dell'Ufficio Elettorale:

- Jacopo De Luca, telefono 0574/534540 – 333.6163085;
- Benedetta Bettarini, telefono 0574/534505.

Le  richieste  dovranno  comunque  pervenire  via  mail  all'indirizzo  di  posta  elettronica:
staff.segretariogenerale@provincia.prato.it

Distinti saluti.
L’Ufficio Elettorale della Provincia di Prato

 Il Presidente
    Dott.ssa Simonetta Fedeli
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