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COMUNE DI CARTIGLIANO 
(Prov. Di Vicenza) 

 

AVVISO AGLI ELETTORI 
CONTROLLO TESSERA ELETTORALE 

 

In vista delle prossime consultazioni elettorali di domenica 12 giugno 2022 (referendum abrogativi), i 
cittadini sono invitati a verificare: 

 di essere in possesso della tessera elettorale; 
 che sulla tessera non siano esauriti gli spazi in cui viene posto il timbro in occasione della votazione. 

  
Nei casi suddetti si consiglia di provvedere alla richiesta della nuova tessera senza attendere il periodo 
prossimo alle votazioni, nel quale si verifica un maggiore afflusso di pubblico. 
 
Si ricorda che l’elettore  che si presenti al seggio con una tessera elettorale esaurita non potrà essere ammesso 
al voto (art. 4 DPR n. 299 dell’8/9/2000). 
 
Si precisa che:  

 nel caso gli spazi siano esauriti, gli elettori possono recarsi sin d'ora all'Ufficio elettorale del Comune, 
con la tessera vecchia ed un valido documento di riconoscimento, per il rilascio del duplicato. In tal caso 
non è infatti prevista consegna a domicilio e la richiesta deve essere ad iniziativa dell'interessato, non 
potendo il servizio elettorale conoscere quando l'elettore ha esaurito gli spazi disponibili; 

 coloro che non dispongano della tessera elettorale, in quanto giacente a seguito di tentativo di notifica 
o trattandosi di nuovi elettori (esempio neo diciottenni, nuovi residenti o a seguito di conferimento 
della cittadinanza), potranno recarsi al medesimo ufficio per il ritiro della tessera; 

 in caso di smarrimento o furto della tessera, il Comune potrà rilasciare al titolare, su sua domanda, un 
duplicato di essa, previa presentazione della denuncia ai competenti uffici di pubblica sicurezza o anche 
solo di una dichiarazione sostitutiva comprovante lo smarrimento. 

 
ORARIO PER RILASCIO TESSERE ELETTORALI 

lunedi  10:00 - 13:00  16:30 - 18:30  

martedi  10:00 - 13:00  
 

mercoledi  10:00 - 13:00  
 

giovedi  08:30 - 12:30  16:30 - 18:30  

venerdi  10:00 - 13:00  
 

 
L'ufficio elettorale resterà comunque aperto nei due giorni antecedenti la votazione con orario 9.00 - 18.00 (da 
venerdì 10 a sabato 11 giugno 2022) e ininterrottamente nei giorni della votazione dalle 7.00 alle 23.00 
(domenica 12 giugno 2022) per rilasciare le tessere elettorali non consegnate e i duplicati delle stesse in caso 
di deterioramento, furto o smarrimento. 
 
L'Ufficio elettorale si trova c/o il municipio, piazza Della Concordia 1 (tel. 0424/590530 - 
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