COMUNE DI COMIZIANO
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA
REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022

COMUNICAZIONE APERTURA UFFICIO ELETTORALE
E’ fatto avviso alla cittadinanza che in occasione delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica di Domenica 25 settembre 2022, l’ufficio elettorale resterà aperto al pubblico per
il rilascio e/o duplicato della tessera elettorale nei seguenti giorni e orari:

venerdì 23 settembre: dalle ore 09:00 alle ore 18:00
sabato 24 settembre: dalle ore 09:00 alle ore 18:00
domenica: dalle ore 09:00 sino alla conclusione delle operazioni di voto ore 23:00

UFFICIO ELETTORALE
RITIRO TESSERE ELETTORALI
Per poter esercitare il diritto di voto in occasione delle Elezioni politiche del 25 Settembre 2022, gli elettori
devono esibire, oltre ad un documento di riconoscimento valido, la tessera elettorale personale.
Gli elettori che non avessero ancora provveduto al ritiro della tessera elettorale, che l’abbiano smarrita o
deteriorata o che abbiano terminato gli spazi disponibili, al fine di evitare lunghe attese nei giorni della
votazione, sono invitati a provvedere con tempestività al ritiro della tessera ovvero a richiederne il duplicato
(in caso di smarrimento) o al rilascio di una nuova tessera (in caso di esaurimento degli spazi disponibili o
deterioramento).

A tali fini l’Ufficio Elettorale del Comune di Comiziano sarà aperto negli orari e giorni sopra indicati. La
documentazione da presentare per richiedere una nuova tessera per esaurimento degli spazi,
deterioramento o per il primo rilascio è la seguente:
1) documento di identità;
2) vecchia tessera elettorale esaurita
3) atto notorio in allegato
La documentazione da presentare per richiedere una nuova tessera per smarrimento:
1) documento di identità;
2) atto notorio in allegato.
Nel caso l’elettore sia impossibilitato a recarsi personalmente presso l’ufficio elettorale potrà delegare altra
persona per il ritiro; in tal caso il delegato dovrà esibire apposita delega firmata, allegando copia di un
documento sia del delegato che del delegante.

All’ Ufficio Elettorale
Del Comune di Comiziano
Piazza V. Alfieri n°1

RICHIESTA RILASCIO/ DUPLICATO / RINNOVO TESSERA ELETTORALE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445).
La/il sottoscritta/o___________________________________________________________
(Cognome e nome)
Nata/o_________________________________________il__________________________
Residente a COMIZIANO in Via / Piazza________________________________n._______
Recapito Telefonico__________________________________________________________
Indirizzo Mail _______________________________________________________________
CHIEDE
□

PRIMO RILASCIO DELLA TESSERA ELETTORALE

□

RINNOVO DELLA TESSERA ELETTORALE PER ESAURIMENTO DEGLI SPAZI

□

DUPLICATO DELLA TESSERA ELETTORALE PER SMARRIMENTO/ DETERIORAMENTO
A TAL FINE DICHIARA

sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dall'art.76 del D.P.R.28 dicembre 2000
n.445 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci,
□

DI AVER SMARRITO LA TESSERA ELETTORALE

□

DI AVER DETERIORATO LA TESSERA ELETTORALE

COMIZIANO_____________
(firma)
___________________________
NB : allega documento di identità

