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TESSERA ELETTORALE 

E' il documento personale che permette l'esercizio del diritto di voto. Contiene, oltre ai 

dati anagrafici, la sezione elettorale di appartenenza, la sede della sezione alla quale 

l'elettore è assegnato e l'indicazione dei collegi elettorali di appartenenza. 

E' un documento permanente che dovrà essere conservato con cura per poter esercitare 

il diritto di voto in occasione di ogni elezione o referendum. Sulla Tessera sono previsti 

fino a diciotto spazi in ognuno dei quali, in occasione di ogni consultazione elettorale o 

referendaria, viene apposta, ai fini dell'attestazione dell'avvenuta votazione, la data della 

elezione ed il bollo della sezione. 

Per evitare il possibile sovraffollamento e le code degli ultimi giorni, è consigliabile 

verificare per tempo il possesso dei documenti necessari per l'espressione del voto. 

DUPLICATO TESSERA ELETTORALE 

Il duplicato viene rilascio dall’ufficio elettorale e può essere richiesto per 

•     completamento 

•     smarrimento 

•     deterioramento 

In caso di completamento e deterioramento la tessera deve essere esibita. 

In caso di smarrimento la richiesta del titolare deve essere corredata da una dichiarazione 

sostitutiva dell'atto di notorietà attestante lo smarrimento 

In caso di TRASFERIMENTO DI RESIDENZA il nuovo Comune di residenza consegna al 

titolare una nuova tessera elettorale e ritira quella rilasciata dal Comune di precedente 

residenza. 

In caso di trasferimento di residenza all'interno del territorio comunale l’ufficio invierà 

all’elettore l'adesivo di aggiornamento e non è necessario chiedere il duplicato 

(aggiornamento) della tessera elettorale. 

DELEGA AL RITIRO 

La richiesta di duplicato può avvenire anche tramite delegato maggiorenne: 
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sono necessari documento di identità del delegato e la delega, firmata dall'intestatario e 

corredata da una fotocopia del documento di riconoscimento dell'intestatario della 

scheda. 

La richiesta per conto dei propri genitori/figli, fratelli/sorelle, nonni/nipoti e coniuge può 

essere presentata senza delega: 

occorre fotocopia del documento di riconoscimento dell’intestatario della tessera ed il 

documento di identità del delegato al ritiro 

Attenzione!! La tessera elettorale non può essere sostituita con 

l'autocertificazione. 

In vista delle Consultazioni Referendarie del 12/06/2022, l'ufficio Elettorale del Comune 

invita tutti i cittadini a controllare la propria scheda elettorale e, nel caso gli spazi per i 

timbri fossero esauriti, a procedere quanto prima al rinnovo. Questo per evitare code nel 

periodo elettorale, quando l'afflusso all'ufficio è maggiore. 

Il duplicato è ritirabile presso l’Ufficio Elettorale  in via Vittorio Veneto, 4,  negli orari sotto 

riportati  

GIORNO ORARIO 

VENERDI’ 10 giugno 09:00 – 18:00 

SABATO 11 giugno 09:00 – 18:00 

DOMENICA 12 giugno 07:00 – 23:00 

 

PER ACCEDERE ALL’UFFICIO NON E’ NECCESSARIO L’APPUNTAMENTO. 
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