
Comune di MONTALTO DI CASTRO 
Provincia di VITERBO 

UFFICIO ELETTORALE 
 

AVVISO IN MERITO ALLA TESSERA 
ELETTORALE 

 

IL SINDACO 
In occasione delle consultazioni elettorali prossime venture 

INVITA 
la cittadinanza a verificare la disponibilità della Tessera Elettorale e la presenza di spazi liberi per 
l’apposizione del bollo di sezione (anche in caso di elezioni contestuali sarà apposto un unico 
timbro). 

L’Ufficio Elettorale  

– sito in P.ZZA G. MATTEOTTI 11 (recapiti telefonici 0766 870102, 05, 25) 

resterà aperto  venerdì 10 Febbraio 2023 e sabato 11 Febbraio 2023  (il venerdì ed il sabato 
antecedenti la votazione) dalle ore 9 alle ore 18, nonché domenica 12 Febbraio 2023 dalle ore 
7 alle ore 23 e Lunedì 13 Febbraio 2023 dalle ore 7 alle ore 15 

L’Ufficio Elettorale 

– sito presso la Delegazione Comunale di Pescia Romana, in P.ZZA DELLE MIMOSE, 1 (recapito 
telefonico 0766 870116) 

resterà aperto  venerdì 10 Febbraio 2023 e sabato 11 Febbraio 2023  (il venerdì ed il sabato 
antecedenti la votazione) dalle ore 9 alle ore 14 e dalle ore 15 alle ore 18, nonché domenica 12 
Febbraio 2023 dalle ore 7 alle ore 23 e Lunedì 13 Febbraio 2023 dalle ore 7 alle ore 15 

L’Ufficio Elettorale sarà, nei giorni ed orari di cui sopra, a disposizione degli elettori: 

- per il rinnovo della tessera elettorale a seguito di esaurimento degli spazi liberi per la 

certificazione del voto, previa presentazione di apposita richiesta dell’interessato ed 

esibizione della tessera elettorale esaurita; 

- per il ritiro da parte di coloro che non l’avessero ancora ricevuta; 

- per il rilascio del duplicato a coloro che l'avessero smarrita o ne avessero subito il furto, 

previa presentazione della denuncia ai competenti uffici di pubblica sicurezza o 

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà comprovante lo smarrimento e presentazione 

di apposita richiesta; 

- per il rilascio del duplicato a seguito di deterioramento, previa presentazione di apposita 

richiesta e consegna dell’originale deteriorato; 

- per ogni chiarimento inerente la consultazione. 
 

Dalla Residenza municipale, lì 04/01/2023  IL SINDACO 
 Emanuela SOCCIARELLI 


