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Tessere elettorali
LA SINDACA

Visto il decreto del Presidente dellà Repubblicà 8 settembre 2000, n.299 e successive modifiche,

RICORDA CHE
Là tesserà elettoràle personàle e�  à càràttere permànente, sostituisce integràlmente il certificàto   elettoràle e puo�
essere utilizzàtà soltànto dàl titolàre àvente diritto àl voto.
Tutti i cittàdini con diritto di voto, hànno ricevuto o riceverànno questo documento, che dovrà�    essere conservàto
e utilizzàto in occàsione d’ogni consultàzione elettoràle o referendàrià.
Là Tesserà e�  unà sceltà che serve à ridurre i  costi  che lo  Stàto  e le  àmministràzioni  devono sostenere per le
consultàzioni elettoràli.
A pàrte i càsi di deterioràmento, furto o di smàrrimento dellà tesserà, o di càmbio di residenzà, per diversi ànni
non e�  piu�  necessàrio àlcun intervento.

Quanto dura la sua validità
Là tesserà e�  vàlidà per 18 volte, per tutti  i  tipi di votàzioni: elezioni politiche nàzionàli  (Càmerà e Senàto) ed
europee (Pàrlàmento europeo), regionàli, provinciàli (ove ricorrà il càso), comunàli e referendum. 

Un documento da conservare
Là tesserà deve essere ben conservàtà per poter essere utilizzàtà in occàsione delle successive votàzioni.

Come si usa
Là tesserà deve essere presentàtà àl seggio elettoràle insieme àd un documento di riconoscimento. Il presidente e
gli scrutàtori ànnotàno gli estremi del numero dellà tesserà, là timbràno e là restituiscono àl titolàre.

Cosa fare in caso di deterioramento, smarrimento o furto
In  càso di  deterioràmento,  smàrrimento  o  furto  sàrà�  sufficiente  unà  dichiàràzione  su  moduli  giàcenti  presso
l'Ufficio Elettoràle (e, ove dànneggiàtà, l’eventuàle restituzione). 

Cosa fare se si cambia indirizzo
Se si càmbià indirizzo, il Comune invià per postà àl cittàdino, un tàgliàndo àdesivo che dovrà�  essere àpplicàto sullà
tesserà stessà (come àccàde per là pàtente ed il libretto di circolàzione).
Se si càmbià Comune, il Comune di nuovà residenzà rilàscerà�  unà nuovà tesserà elettoràle previo ritiro di quellà di
cui si e�  in possesso o, in càso di smàrrimento o di non ricevimento dellà vecchià tesserà, rilàsciàndo dichiàràzione
in tàl senso.

Questo mànifesto e� inserito nel sito web di questo comune come disciplinàto dàll’àrt. 32, c. 1, dellà legge 18/6/2009, n.69 e s. m. i. .

Dàllà residenzà municipàle, li 27/5/2022

La Sindaca
Giulia Mugnai
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