Ufficio Elettorale
Tessera elettorale
a) TIPO DI PRESTAZIONE E/O SERVIZIO RESO ALL’UTENZA: rilascio della
tessere Elettorale – riferimenti normativi L. 30 aprile 1999,n.120 e DPR 8
settembre 2000 n. 299.
b) Sezione-Affari Generali Responsabile Sig. Mirella Fabozzi tel 081 8069243
Ufficio competente Ufficio Elettorale
Sede e tel e-mail e pec :
DESTINATARIO DELL’ISTANZA: ufficio elettorale via E. De Nicola, 8;
tel.081 8069218 – Fax 081-8768656
e-mail servizidemografici@comune.quarto.na.it
Pec : servizi.demografici@pec.comune.quarto.na.it
c) L’Ufficiale Elettorale: Sig. Vincenzo Imbriani e Nannola Alessandra
d) Apertura al pubblico orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30 e il
martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle 17,00
e) Modalità di erogazione: Al momento dell'iscrizione nelle liste elettorali del
Comune di Quarto ( a) per raggiungimento del 18° anno di età, b) per
trasferimento da un altro Comune della Repubblica, c) per acquisto di cittadinanza,
d) in tutti gli altri casi previsti dalla legge l'Ufficio Elettorale rilascia la tessera
elettorale.
La tessera elettorale viene consegnata direttamente al domicilio dell’elettore a
cura del Comune.
Validità: Vale per diciotto consultazioni elettorali. Quando gli spazi per i timbri
sono completati si deve richiedere una nuova tessera all'Ufficio Elettorale,
riconsegnando quella completa.
Deterioramento - Smarrimento - Furto:
In caso di smarrimento o deterioramento della tessera, l’elettore dovrà richiederne un
duplicato presso l’Ufficio Elettorale sito alla Via E. de Nicola n. 8 previa compilazione di
un’ apposita dichiarazione su moduli predisposti dall’Ufficio Elettorale.
Solo in caso di furto, prima di inoltrare la richiesta per il duplicato, occorre
presentare la relativa denuncia ai competenti uffici di Pubblica Sicurezza.
Perdita del diritto di voto:
Qualora il titolare perda il diritto di voto la tessera elettorale
verrà ritirata.
f) Requisiti del richiedente : 1) Essere iscritto nelle liste Elettorali del
Comune;
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COSTI DELLA PRESTAZIONE E/O SERVIZIO: nessun costo a carico del
cittadino
TEMPI DI RILASCIO/EROGAZIONE: In caso di smarrimento, furto o
deterioramento: immediato.
Nel caso di nuova iscrizione nelle liste elettorali: attendere la consegna
direttamente al proprio domicilio.
NOTE:
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