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TESSERA ELETTORALE
Dal 2001 è in vigore la tessera elettorale che sostituisce il vecchio certificato elettorale.
La tessera è un documento personale che si deve conservare perché serve per 18 consultazioni e deve essere esibita al
Presidente di Seggio a ogni elezione insieme ad un documento d’identificazione (Carta d’identità, passaporto o altro
docuemnto equipollente). A ogni elezione, sulla tessera verrà apposto un timbro per certificare l’avvenuta votazione.
Modalità di rilascio
Al momento dell’iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Moneglia (per raggiungimento del 18° anno di età, per
trasferimento da un altro Comune della Repubblica, per acquisto di cittadinanza e in tutti gli altri casi previsti dalla legge)
l’Ufficio Elettorale provvede ad emettere la tessera elettorale che, tramite il messo comunale, verrà poi recapitata
all’interessato il quale dovrà riconsegnare quella già posseduta rilasciata da altri Comuni.
Informazioni utili


Smarrimento, furto o deterioramento tessera

Nel caso di smarrimento, furto o deteriormaneto ci si deve recare personalmente all’Ufficio Elettorale al fine di
sottoscrivere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà


Cambio di indirizzo

Se si cambia l’indirizzo in ambito comunale, l’Ufficio Elettorale provvederà a trasmettere un’etichetta da apporre sulla
tessera, con l’indicazione del nuovo indirizzo e della nuova sezione elettorale.
Qando si cambia il proprio indirizzo all’interno della stessa via o nelle immediate vicinanze spesso la sezione presso la
quale si vota rimane la stessa. In questo caso non si riceve alcuna etichetta e la tessera è corretta anche con l’indirizzo
vecchio. In caso di dubbio è sempre possibile rivolgersi all’Ufficio Elettorale.
Apertura Ufficio elettorale
In occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, allo scopo di rilasciare le tessere elettorali non consegnate
o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, furto o smarrimento dell’originale, l’Ufficio elettorale comunale resta
aperto anche nei giorni antecedenti la elezione secondo le modalità che verranno indicate con manifesti appositamente
affissi presso la sede del Comune e nei giorni delle elezioni per tutta la durata delle operazioni di voto.
Scadenza
La tessera elettorale vale per diciotto consultazioni elettorali. Quando gli spazi per i timbri sono completati, si deve
richiedere una nuova tessera all’Ufficio Elettorale, riconsegnando quella completa.
A chi rivolgersi
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