COMUNE DI MIRANDOLA
Provincia di Modena

Agli elettori in indirizzo

A seguito della sua iscrizione nelle liste elettorali di questo Comune, le trasmettiamo la
sua TESSERA ELETTORALE1, che le consentirà di esercitare il suo diritto di voto.
La TESSERA ELETTORALE si presenta in formato cartaceo, su cartoncino chiaro sia per
gli uomini che per le donne, potrà essere ripiegata in tre parti e su di essa saranno riportati
i dati relativi alle circoscrizioni elettorali per tutti i tipi di votazione, i dati anagrafici
dell’elettore, il suo indirizzo, il numero e l’ubicazione della sezione dove l’elettore potrà
andare a votare.
La TESSERA ELETTORALE può essere utilizzata per 18 votazioni successive, pertanto
dovrà essere conservata con cura per alcuni anni.
L’elettore che si trasferisce in un nuovo Comune dovrà restituire la TESSERA
ELETTORALE, affinché l’Ufficio Elettorale del Comune di nuova residenza possa
consegnarli una tessera nuova con le nuove indicazioni relative ai collegi elettorali, al suo
nuovo indirizzo e al recapito della sezione elettorale in cui potrà recarsi a votare.
L’elettore invece che trasferisce la residenza all’interno dello stesso Comune riceverà
direttamente al proprio indirizzo, tramite il servizio postale, un’etichetta adesiva da
applicare sulla TESSERA ELETTORALE in corrispondenza dei dati cambiati.
Coloro a cui la TESSERA ELETTORALE venisse rubata, per poter averne una nuova,
dovranno presentare regolare denuncia alle autorità di Pubblica Sicurezza e recarsi con la
denuncia presso l’Ufficio Elettorale per il rilascio di un documento nuovo, coloro invece
che la smarriranno o che la deterioreranno, dovranno presentare una semplice
dichiarazione all’Ufficio Elettorale, che ne rilascerà una nuova.
Coloro a cui venissero modificati i dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita,
dovranno restituire la TESSERA ELETTORALE per riceverne una nuova.
Le TESSERE ELETTORALI rilasciate a seguito di furto, smarrimento, deterioramento o
cambio dei dati anagrafici porteranno la dicitura “duplicato” ma saranno, a tutti gli effetti,
tessere nuove, e dovranno essere sempre utilizzate queste ultime, anche nel caso in cui
venisse ritrovata la tessere smarrita o rubata.
L’elettore che si presenterà il giorno delle elezioni alla sezione elettorale per votare dovrà
esibire al Presidente del Seggio la TESSERA ELETTORALE e un documento d’identità
personale; l’avvenuta partecipazione al voto verrà attestata dall’apposizione della data
della votazione e del timbro della sezione sulla TESSERA ELETTORALE nelle apposite
caselle e mediante annotazione del numero della tessera su un apposito registro.
I cittadini dell’Unione Europea residenti nel Comune di Mirandola, se iscritti nelle apposite
liste aggiunte, possono votare per le elezioni Europee e/o Comunali, e per esercitare il
diritto di voto viene loro consegnata un’apposita TESSERA ELETTORALE.

A cura dell’Ufficio Elettorale Comunale
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