Regione Autonoma della Sardegna
Presidenza
Servizio Elettorale

Mod. 8 bis

AVVERTENZE AGLI ELETTORI PER L’ESERCIZIO DEL
DIRITTO DI VOTO
TESSERA ELETTORALE
(Istituita con legge n. 120 del 30.04.1999)

In occasione di ogni consultazione elettorale verranno utilizzate le tessere già distribuite a cura dei
Comuni in occasione delle precedenti consultazioni amministrative.
Essa sostituisce integralmente e svolge le funzioni di certificato elettorale ed è necessario esibirla,
unitamente ad un documento di identificazione, per esercitare il proprio diritto di voto.
L’Ufficio elettorale di ciascun Comune provvederà direttamente alla notifica della tessera elettorale
(compimento del 18° anno, iscrizione per residenza, acquisto della cittadinanza, riacquisto de diritto
elettorale).
Nel caso di perdita per furto o smarrimento e deterioramento, l’Ufficio elettorale del comune, dietro
istanza scritta e documentata, provvederà al rilascio di un duplicato.

OGNI ELETTORE DEVE
1. ACCERTARE CHE NELLA TESSERA ELETTORALE SIANO INDICATI:

¾
¾
¾
¾
¾

nome e cognome;
luogo e data di nascita;
indirizzo;
numero sede e indirizzo della sezione elettorale di assegnazione;
il collegio e la circoscrizione elettorale o regione nei quali votare.

2. SE HA RILEVATO QUALCHE INESATTEZZA:
¾
recarsi presso l’ufficio elettorale del comune per le necessarie rettifiche.
3. RICORDARE ANCHE:
¾
che per esercitare il diritto di voto, unitamente alla tessera elettorale, dovrà esibire un
documento di riconoscimento;
¾
che la tessera elettorale va conservata, anche dopo aver votato, con la massima cura, non va
consegnata ad alcuno e nessuno può pretenderne la riconsegna dopo che è stata recapitata;
¾
che la tessera elettorale va utilizzata nell’eventuale turno di ballottaggio, per le elezioni
comunali e provinciali, e nelle elezioni dei prossimi anni;
¾
che, se la tessera si deteriora, in modo che sia inservibile, può rivolgersi, anche il giorno della
votazione, all’ufficio elettorale del comune per ottenere, presentando apposita domanda e restituendo
l’originale, un duplicato o, in caso di impossibilità, un attestato sostitutivo per esercitare il diritto di
voto;

¾

che, se smarrisce la tessera, può chiedere all’ufficio elettorale del comune un duplicato o un
attestato sostitutivo, presentando un’autodichiarazione attestante lo smarrimento.

