Elezioni regionali del 28 e 29 marzo 2010
Modalita’ di voto
DESCRIZIONE
La votazione si svolgerà:
domenica 28 marzo 2010 dalle ore 8,00 alle 22 ,00 e
lunedì 29 marzo 2010 dalle ore 7,00 alle ore 15,00
Hanno diritto al voto i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali del Comune di Tito,che avranno
compiuto il 18° anno dio età entro il 28/03/2010(nati a tutto il 28/03/1992).
Possono votare al di fuori del Comune di iscrizione elettorale(esclusivamente se in possesso della
propria Tessera Elettorale):
i militari,i ricoverati ed i detenuti (come pure gli elettori non deambulanti)possono votare in una
sezione diversa da quella di iscrizione,purchè appartenente al medesimo ambito territoriale.
DOCUMENTI VALIDI PER VOTARE
Tessera elettorale personale,unitamente a :
-Carta d’identità o altro documento di identificazione (con fotografia) rilasciato dalla Pubblica
Amministrazione.
I suddetti documenti di identificazione sono considerati validi per accedere al voto anche se
scaduti,purchè risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possono assicurare la precisa
identificazione dell’elettore.
In mancanza di documento l’identificazione può avvenire anche attraverso:
-uno dei membri del seggio che conosca personalmente l’elettore e ne attesti l’identità;
-altro elettore del comune,noto al seggio che ne attesti l’identità.
TESSERA ELETTORALE PERSONALE PERMANENTE
Dall’anno 2001 il certificato elettorale,che veniva consegnato in occasione di ciascuna
consultazione,è stato sostituito dalla Tessera elettorale permanente;questa deve essere conservata
dall’intestatario,poiché può essere utilizzata per 18 consultazioni.
Consegna a domicilio
Solo per i nuovi elettori del Comune di Tito ,compresi coloro che hanno raggiunto la maggiore
età,la tessera elettorale verrà consegnata a domicilio ,esclusivamente dal messo Comunale
Sig.LAURINO ANTONIO.

Richiesta di duplicato per smarrimento o deterioramento
Chi ha smarrito o deteriorato la tessera elettorale deve recarsi personalmente all’ufficio elettorale
per richiederne un duplicato.
DOVE RIVOLGERSI
Indirizzo
Telefono
Fax
orario

UFFICIO ELETTORALE
Via Municipio 1
0971/796216-6224
0971/794489
Da lun.a ven.dalle 8,30 alle 13,00-lun e merc. Anche dalle 0re 16,00
alle 18,00
Nella settimana delle elezioni l’ufficio osserverà i seguenti orari:
da martedì 23 marzo a sabato 27 marzo dalle 8,00 alle 19,00
domenica 28 marzo dalle 08,00 alle 22,00
lunedì 29 marzo dalle 7,00 alle 15,00

Il responsabile del servizio
TUNISI Francesco Laviero

