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Tessera Elettorale

E’ 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 ove recarsi per esercitare il diritto di voto e l’indicazione dei
collegi elettorali di appartenenza.
La tessera elettorale reca all’interno diciotto spazi destinati all’apposizione del timbro da parte del
Presidente di Seggio all’atto della votazione. E’ un documento permanente che dovrà essere
conservato con cura per poter esercitare il diritto di voto in occasione di ogni elezione o
referendum.
Quando serve: all’atto dell’esercizio del diritto di voto presso la sezione elettorale di appartenenza,
presentandosi al Presidente dell’Ufficio di sezione, muniti di un valido documento di identità; la
tessera elettorale è inoltre indispensabile per ottenere le agevolazioni sul costo dei biglietti di
viaggio in occasione delle votazioni.
Consegna agli elettori: la tessera elettorale viene consegnata direttamente al domicilio dell’elettore
a cura del Comune e può essere ritirata dall’interessato o da persona con lui convivente. Gli
elettori che non abbiano ricevuto la tessera elettorale presso il proprio domicilio potranno ritirarla
presentandosi all’Ufficio Elettorale muniti di un valido documento di identità nei cinque giorni
precedenti alla data delle elezioni e fino alla chiusura della votazione con orario continuato, anche
nei giorni festivi.
E’ possibile ritirare la tessera elettorale anche per i propri familiari, presentandosi presso l’Ufficio
Elettorale muniti della fotocopia del documento di identità degli interessati e della delega al ritiro.
Gli elettori residenti all’estero ritireranno la tessera presso l’Ufficio Elettorale in occasione della
prima consultazione elettorale utile, fermo restando l’invio della cartolina d’avviso da parte del
Comune di iscrizione elettorale.
Validità: la tessera è valida fino all’esaurimento dei diciotto spazi destinati all’apposizione del
timbro da parte del Presidente del seggio elettorale.
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