Guida per ottenere una nuova tessera elettorale
Il documento ufficiale che permette l'esercizio del diritto di voto e che attesta la
regolare iscrizione del cittadino nelle liste elettorali del comune di residenza è la
tessera elettorale; la tessera riporta i dati dell’elettore, l’indirizzo e il numero della
sezione dove occorre recarsi per votare.
Ad ogni elezione o referendum l’elettore , munito di tessera elettorale e di un
valido documento d’identità si reca al proprio seggio per votare; uno scrutatore
appone in uno dei 18 appositi spazi presenti sulla tessera i timbri con data
dell’elezione e bollo della sezione per certificare l’avvenuta votazione.
Considerato che la Tessera elettorale introdotta per la prima volta nel 2001
è valida fino all'esaurimento dei 18
appositi spazi per la certificazione
dell'avvenuta partecipazione alla votazione, si invita fin d’ora alla verifica
degli spazi rimasti disponibili sulla propria tessera elettorale ; infatti coloro
che negli ultimi 14 anni hanno regolarmente votato nel comune di Cervia senza
saltare alcun appuntamento con le urne si troveranno con gli spazi esauriti e
pertanto in possesso di tessera non valida per votare al referendum del 17 aprile
2016.
Se la tessera non presenta più alcun spazio disponibile occorre recarsi
personalmente all’Ufficio elettorale per chiederne una nuova, esibendo la tessera
esaurita e un valido documento d’identità. Chi ha necessità di richiedere una nuova
tessera per un familiare o un conoscente dovrà presentarsi all'Ufficio munito di
proprio documento di identità, di quello dell’interessato e di una delega scritta e
firmata dal delegante.
In caso di smarrimento, furto o deterioramento , si chiede un duplicato della
tessera rivolgendosi all'Ufficio Elettorale; in caso di deterioramento occorre
consegnare la tessera non più utilizzabile, in caso di furto o smarrimento occorre
compilare e sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che
sostituisce la denuncia ai Carabinieri o agli uffici della Polizia di Stato.
I giorni e gli orari di sportello dell’Ufficio Elettorale per il rilascio della tessera
elettorale, fino al giorno al 4 dicembre 2016 sono:
fino al 28 ottobre:

LUNEDI’ MARTEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’
dalle 8,30 alle 13,00

dal 2 novembre al 30 novembre:

da LUNEDI’ al VENERDI’ dalle 8,30 alle 13,00
pomeriggio del GIOVEDI’ dalle 15 alle 17,00
SABATO mattina dalle 9,00 alle 12,00

dal 1 dicembre al 3 dicembre:

dalle 8,30 alle 18,00

domenica 4 dicembre:

dalle 7,00 alle 23,00

Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio Elettorale sito in Via A. Ressi, 6
1° piano - Tel. 0544.979202 - Fax 0544.71947
mail demografici@comunecervia.it PEC comune.cervia@legalmail.it

