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Referendum Costituzionale confermativo  
di Domenica 20 e Lunedì 21 Settembre 2020  

 

 

 

 

I L  S I N D A C O 

      Visto l’art. 1, comma 400, lett.g) della Legge n. 147 del 27/12/2013; 

      Viste le istruzione prefettizie; 

R E N D E  N O T O: 

 
Che al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, l’Ufficio Elettorale 

comunale rimarrà APERTO oltre che per la durata del normale orario di lavoro anche  
 

- nei due giorni antecedenti la data di inizio della votazione (da venerdì  18 a sabato  19 settembre 2020)  dalle ore  
9:00 alle o re 18:00 

- nei giorni della votazione (domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020)  per tutta la durata delle operazioni di votazione, 
cioè dalle ore 07:00 alle ore 23:00 di domenica  e dalle ore 07:00 alle ore 15:00 di lunedì 21  

L’Ufficio è a disposizione degli elettori per ogni chiarimento inerente la votazione , e per quanto riguarda la TESSERA 
ELETTORALE: 

- coloro che avessero ESAURITO I 18 SPAZI  in cui viene apposto il timbro relativo alla certificazione del voto, dovranno 
richiedere una nuova tessere elettorale, esibendo all’ufficio la vecchia tessera a dimostrazione dell’esaurimento degli 
spazi; 

- coloro che non avessero ricevuto la tessera elettorale possono ritirala nei giorni suindicati; 

- colori che avessero SMARRITO, DETERIORATO  o subito FURTO della tessera elettorale, possono ottenere un 
duplicato presentando domanda all’Ufficio Elettorale (che, nel caso di furto, deve essere corredata da denuncia 
presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza). 

GLI ELETTORI SONO INVITATI A VOLER VERIFICARE PER TEMPO IL POSSESSO E L’EVENTUALE 
ESAURIMENTO DEGLI SPAZI SULLA PROPRIA TESSERA ELETTORALE, AL FINE DI  RICHIEDERE, OVE 
NECESSARIO, IL RILASCIO DEL DUPLICATO O DELLA NUOVA TESSERA  A L PIÙ PRESTO, EVIDANDO DI 
CONCENTRARE TALI RICHIESTE NEI GIORNI DELLA VOTAZIONE. 

Ove, per qualsiasi motivo, non sia possibile il rilascio, la sostituzione o il rinnovo immediato della tessera o del 
duplicato, è consegnato all’elettore un attestato sostitutivo della tessera ai soli fini dell’esercizio di voto per la 
consultazione in corso. 

 
L’Ufficio elettorale comunale è a disposizione per ulteriori chiarimenti ai numeri telefonici 0766 870102, 01, 05, 16 ed 

agli indirizzi e-mail: elettorale@comune.montaltodicastro  pec: demografici.comune.montaltodicastro@legalmail.it 
 
Il presente avviso, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito nel 

sito Web istituzionale di questo comune.  
 
Dalla Residenza municipale, lì 11/09/2020                                                   IL SINDACO f.f.  

Luca BENNI 
 

Apertura dell’Ufficio Elettorale per il rilascio de lle 
Tessere Elettorali  

 


