
Settore Affari Generali

Ufficio Elettorale

ELEZIONI POLITICHE

del 04 Marzo 2018

INFORMAZIONI UTILI

➢ GIORNI E ORARI VOTAZIONI

Si vota solo:
domenica 04 MARZO 2018

dalle ore 07:00 alle ore 23:00

➢ GIORNI E ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI

UFFICIO ELETTORALE

Tel. 081.8069218

DA LUNEDÌ 26 FEBBRAIO A VENERDÌ 02 MARZO

dalle ore 09.00 alle ore 18:00 DOMENICA 04 MARZO
dalle ore 07:00 alle ore 23:00SABATO 03 MARZO

dalle ore 09.00 alle ore 18:00

UFFICIO ANAGRAFE

Tel. 081.8069230

Al fine di agevolare l’accesso al voto, l’ufficio anagrafe rimarrà aperto nel giorno della

votazione per tutta la durata delle operazioni di voto, per l’eventuale rinnovo della carta

d’identità.  In  tal  caso  è  prevista  l’emissione  della  carta  d’identità  esclusivamente  ed

eccezionalmente in formato cartaceo.

DOMENICA 04 MARZO
dalle ore 07:00 alle ore 23:00



➢ TESSERA ELETTORALE

Per poter esercitare il diritto di voto ciascun elettore dovrà esibire, al Presidente di seggio

della sezione elettorale cui è assegnato, oltre a un valido documento di riconoscimento, la

tessera elettorale personale.

Sulla tessera sono previsti fino a diciotto spazi in ognuno dei quali, in occasione di ogni

consultazione elettorale, viene apposta la data delle elezioni e il bollo della sezione, ai fini

della certificazione dell'avvenuta votazione.

Al  cittadino  che  trasferisce  la  residenza  viene  consegnata  una  nuova  tessera  elettorale.

L’eventuale variazione dei dati indicati nella tessera (ad es. cambio di indirizzo nello stesso

Comune) viene effettuata dall’ufficio elettorale comunale che a tal fine invia a mezzo posta

il tagliando adesivo con gli aggiornamenti che il titolare stesso deve incollare sulla tessera

nell’apposito spazio.  In caso di mancato ricevimento della tessera o del tagliando di cui

sopra, gli elettori possono ritirarli presso l’ufficio elettorale, nei giorni e orari sopra indicati.
➢ TESSERE SMARRITE

Gli elettori che hanno smarrito la tessera devono richiedere,  personalmente,  il duplicato

all’ufficio  elettorale presentando copia della denuncia di  smarrimento effettuata presso i

competenti Uffici di Pubblica Sicurezza (art. 4 co. 6 D.P.R. 299/2000).
➢ TESSERE DETERIORATE O COMPLETATE

I duplicati delle tessere elettorali deteriorate e quindi non più utilizzabili, oppure complete

di bolli sugli spazi per la certificazione del voto, potranno essere rilasciati al titolare solo

previa presentazione da parte dell'interessato di apposita domanda e consegna della relativa

tessera deteriorata o completata (art. 4 co. 5 e 7 D.P.R. 299/2000).

IMPORTANTE!!!

Tutti gli elettori sono invitati a controllare il possesso della tessera e di
un valido documento di riconoscimento e, se del caso, a rivolgersi al
Comune,  con  sufficiente  anticipo,  onde  evitare  un  eccessivo
affollamento nel giorno di votazione.

FAC-SIMILE DELLA TESSERA ELETTORALE


