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La richiesta di voto domiciliare, corredata della relativa documentazione, deve tassativamente pervenire 
alla Provincia all’indirizzo ufficioelettorale@provincia.siena.it entro le ore 12.00 del giorno 
17.12.2021. 

L’Ufficio Elettorale organizzerà le attività di raccolta del voto a domicilio in sicurezza, per il giorno delle 
elezioni (sabato 18 dicembre 2021), nell’orario e con le modalità che saranno comunicati a ciascun 
elettore richiedente. 


