
ELEZIONI REGIONALI 2020 
LE OPERAZIONI DI VOTO SI SVOLGERANNO 

domenica 26 gennaio 2020 dalle ore 7.00 alle ore 23.00 
 

Al fine di evitare il possibile sovraffollamento e le code degli ultimi giorni, è consigliabile che ogni elettore 
verifichi per tempo il possesso dei documenti necessari per l'espressione del diritto di voto  

(TESSERA ELETTORALE e DOCUMENTO DI IDENTITA') 
 

 

 

 
          (Tessera Elettorale)                 (Carta di Identità) 
 

TESSERA ELETTORALE 
 

Gli elettori sono invitati a verificare di essere in possesso di tale documento e, in mancanza, 
possono richiedere il rilascio di una nuova tessera o di un duplicato presso l’Ufficio ANAGRAFE-
ELETTORALE di Viale C.Battisti n.7 dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.30 
 
Che cosa è e a cosa serve: 
è il documento che permette, unitamente ad un valido documento di identità, l'esercizio del diritto 
di voto, attestando la regolare iscrizione del cittadino nelle liste elettorali del Comune di 
residenza.  
Essa contiene, oltre ai dati anagrafici dell'elettore, l'indicazione della sezione elettorale di 
appartenenza, della sede di votazione dove recarsi per esercitare il diritto di voto e l'indicazione dei 
collegi elettorali di appartenenza. 
E' un documento permanente e dovrà essere conservato con cura per poter esercitare il diritto di 
voto in occasione di ogni elezione o referendum. 
 
Come si fa per ottenerla: 
la tessera viene stampata al momento dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune e può essere 
ritirata presentandosi all'Ufficio Anagrafe-Elettorale muniti di valido documento di identità. 
 
Durata: 
la tessera è valida fino all'esaurimento dei diciotto spazi destinati all'apposizione del timbro da 
parte del Presidente del seggio elettorale.  
 
COSA FARE IN CASO DI: 
Smarrimento o Furto: il duplicato viene rilasciato al titolare dall'Ufficio Anagrafe-Elettorale dietro 
presentazione di una dichiarazione che viene compilata presso l’Ufficio. 
 
Deterioramento: quando la tessera elettorale è inutilizzabile a causa del deterioramento, il 
titolare deve presentare domanda all'Ufficio Anagrafe-Elettorale, che rilascia un duplicato e ritira 
l'originale deteriorato.  
 
Trasferimento di Residenza: il Comune di nuova residenza consegna al titolare una nuova 
tessera elettorale e ritira quella rilasciata dal Comune di precedente residenza. In caso di 
trasferimento di residenza all'interno dello stesso territorio comunale (cambio di Via), che 
comporti anche il cambio del seggio di votazione, l'elettore riceve un'etichetta adesiva da applicare 
sulla tessera con l'indicazione del nuovo indirizzo e del nuovo seggio dove recarsi a votare.  
 
Esaurimento degli spazi disponibili: se gli spazi per l’apposizione del timbro di  avvenuta 
votazione sono esauriti occorre rivolgersi all'Ufficio Anagrafe-Elettorale che provvederà a rilasciare 
una nuova tessera (occorre presentare la tessera esaurita per la verifica). 
 


