
LA TESSERA ELETTORALE

La tessera è un documento personale permanente da esibire al Presidente di Seggio a ogni elezione

accompagnata da un documento di riconoscimento munito di foto. Su ogni tessera sono presenti n.

18 spazi.  Sui  quali,  ad  ogni  tornata elettorale,  verrà apposto un timbro per  attestare  l'avvenuta

votazione., fino ad esaurimento degli spazi medesimi.

Per qualsiasi informazione o dubbi rivolgiti all'Ufficio Elettorale.

FAQ

  » Hai smarrito o deteriorato la tessera elettorale? 

  » Hai esaurito gli spazi per la timbratura sulla la tessera elettorale? 

  » L' indirizzo riportato nella tessera elettorale non e' esatto?

  »   Sei residente a Modena da poco tempo?  

  » Non puoi recarti personalmente all'Ufficio elettorale?

  » Deterioramento, smarrimento o furto della tessera

Hai smarrito o deteriorato la tessera elettorale?

Potrai ottenerne un duplicato recandoti all'UFFICIO ELETTORALE con un documento di identità

negli orari  indicati.

Hai esaurito  gli  spazi  per la  timbratura  di  avvenuta  votazione sulla  tessera  elettorale?

Per tempo, prima del voto, ti devi recare all' ufficio ELETTORALE , con un documento di identità

negli orari indicati a ritirare una nuova tessera.

L' indirizzo riportato nella tessera elettorale non e' esatto?

Se l' indirizzo non è aggiornato e non hai ricevuto l'apposita etichetta adesiva di colore rosa con il

nuovo indirizzo da incollare sulla tessera, RIVOLGITI all' UFFICIO ELETTORALE, con la tua

tessera ed un documento di identità; ti sarà rilasciata una nuova tessera.

Sei residente nel Comune di Cecina da poco tempo?

Contatta  l'UFFICIO ELETTORALE  per  verificare  se  sei  già  elettore  nel  Comune.  In  caso  di

risposta positiva, recati in ufficio prima di recarti a votare con la tessera del precedente Comune e

un documento di identità; ti sarà rilasciata una nuova tessera. 

Non puoi recarti personalmente all' Ufficio ELETTORALE?

Potrà  recarsi  all'Ufficio  ELETTORALE  anche  un'  altra  persona  purché  munita  della  tessera

elettorale del soggetto interessato e di apposita delega del medesimo. La delega non è necessaria nel

caso  in  cui  la  persona  che  si  presenta  all’ufficio  fa  parte  dello  stesso  nucleo  familiare. 

Nel caso di deterioramento, smarrimento o furto:

l’interessato potrà presentarsi presso l’ufficio ELETTORALE dove, previa sottoscrizione di una

dichiarazione di avvenuto furto/smarrimento/deterioramento della tessera ne riceverà una nuova.  va

sottoscritta  da  parte  dell'interessato,  una  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorietà.  Qualora

l'interessato non potesse recarsi personalmente nei predetti uffici,può delegare altra persona alla

quale,  previa  consegna della  suddetta  dichiarazione  firmata  dall’interessato  e  accompagnata  da

copia del documento di identità, potrà ritirare la nuova tessera in sua vece.

 



 


