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PROVINCIA DI BRINDISI 
UFFICIO ELETTORALE 

AVVISO 

ISTRUZIONI OPERATIVE “SEGGIO VOLANTE” in occasione delle Elezioni di secondo 

grado per il nuovo Presidente della Provincia in data 6 marzo 2022 

 

L’art. 3, del Decreto-Legge 17 agosto 2021, n. 117 e ss.mm.ii., disciplina l’esercizio 

domiciliare del voto per gli/le elettor* sottoposti/e a trattamento domiciliare o in condizioni di 

quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19.  

 

Il comma 2) dell’art. 3 del Decreto-Legge sopra richiamato stabilisce che, gli/le elettor* per 

come sopra individuat/e, devono far pervenire, nel caso di specie al Presidente della Provincia, con 

modalità individuate dall’Ente medesimo, anche telematiche, in un periodo compreso tra il decimo 

ed il quinto giorno antecedente quello della votazione, (nel caso di specie dal 24.02.2022 

all’1.03.2022), una dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso il proprio 

domicilio.  

 

A tale dichiarazione deve essere allegato, inoltre, un certificato, rilasciato dal funzionario 

medico designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale, in data non anteriore al 

quattordicesimo giorno antecedente la data della votazione, attestante l’esistenza delle condizioni di 

cui sopra. 

 

Pertanto, al fine di poter garantire l’esercizio domiciliare del voto e per consentirne la 

raccolta per quegli/le elettor* che, per legge, debbano essere ammessi a votare, la Provincia di 

Brindisi attiverà un “SEGGIO VOLANTE” che, nell’arco temporale di durata delle operazioni di 

voto (dalle ore 8,00 alle ore 20,00 del 6 marzo p.v.) raggiungerà il domicilio degli/le elettor*, in un 

luogo ubicato all’interno del territorio provinciale. 

 

Le schede raccolte dal “seggio volante”, confluiranno, unitamente, a quelle del seggio 

ubicato presso la sede dell’Ente, con modalità tali da assicurare la segretezza del voto. 

 

Per poter esercitare, eventualmente, tale facoltà l’elettor*, deve trasmettere apposita richiesta, 

utilizzando il modello allegato al presente avviso, completo dei documenti indicati, entro e non 

oltre le ore 12,00 dell’1.03.2022. 

 

Le segnalazioni dovranno pervenire: 

via e-mail, all’indirizzo di posta elettronica:  provincia@pec.provincia.brindisi.it 

la PEC riceve anche da PEO.  

 

Entro il 05.03.2022, sarà inviata, al medesimo indirizzo di posta elettronica indicato nella 

richiesta, una comunicazione contenente la fascia oraria nella quale il seggio volante, all’uopo 
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costituito con decreto del Presidente e disponibile tra i documenti pubblicati sul sito, si recherà nel 

domicilio indicato per la raccolta del voto. 

 

Per quanto non espressamente previsto, possono soccorrere le Circolare del Ministero degli 

Interni-Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali-, n. 63 del 25 agosto 2021, e n. 67 del 3 

settembre 2021. 

 

Al fine di garantire lo svolgimento in massima sicurezza del procedimento elettorale in 

parola, stante il perdurare dell’emergenza epidemiologica da diffusione del Covid 19, il presente 

Avviso, insieme al protocollo sanitario, approvato dall’Ufficio elettorale della Provincia di Brindisi, 

è stato pubblicato e, quindi, reso noto all’interno del sito istituzionale provinciale nell’apposita 

sezione dedicata, denominata “Elezioni Provinciali” – alla voce Precauzioni Corona virus. 

 

Brindisi, 15.02.2022 

       Il Presidente Ufficio Elettorale 

          Salvatore Maurizio Moscara 
(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 39/1993) 
 

 

 

 

ALLEGATI: 

1. Modulo richiesta voto a domicilio 

 

 

 

 

 

LINK: 

- Decreto-Legge 17 agosto 20221, n. 117 convertito con Legge 14 ottobre 2021, n. 144; 

- Circolare del Ministero degli Interni-Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali-, 

n. 63 del 25 agosto 2021; 

- Circolare del Ministero degli Interni-Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali-, 

n. 67 del 3 settembre 2021. 


