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L’UFFICIO ELETTORALE 

 
 

RILASCIO DUPLICATO TESSERA ELETTORALE 

Gli elettori devono compilare un’apposita domanda 
specificando la motivazione della richiesta. 
IN CASO DI SMARRIMENTO dell’originale, è sufficiente la 
relativa dichiarazione da compilare sull’apposito modulo di 
domanda; 
IN CASO DI FURTO, si deve allegare una copia della denuncia 
presentata all’Autorità di Pubblica Sicurezza; 
IN CASO DI DETERIORAMENTO, si deve allegare l’originale 
deteriorato della tessera elettorale; 
IN CASO DI ESAURIMENTO DEGLI SPAZI per il timbro di 
avvenuta votazione, si deve esibire la tessera esaurita. 
 

RILASCIO NUOVA TESSERA ELETTORALE 
I cittadini che sono immigrati da altro Comune e sono già stati 
iscritti nelle liste elettorali devono consegnare quella rilasciata 
a suo tempo dal Comune di provenienza. 
 
I cittadini che hanno compiuto 18 anni prima del 2017 e non 
hanno ritirato la tessera possono recarsi presso l’Ufficio 
Elettorale. 
 

MODALITÀ DI RITIRO 
Il ritiro del duplicato o della nuova tessera può essere 
effettuato personalmente dall’interessato o da persona munita 
di delega con allegata la fotocopia di un documento di 
riconoscimento del delegante. Il delegato deve presentarsi con 
un proprio documento di riconoscimento valido. 
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L’Ufficio Elettorale del Comune in Piazza Unità d’Italia, oltre ai 
normali orari, è aperto in via straordinaria: 
dalle 9:00 alle 18:00 con orario continuato 
VENERDÌ 9 E SABATO 10 GIUGNO 2017 
e, nel caso di ballottaggio, VENERDÌ 23 E SABATO 24 GIUGNO 
 
dalle ore 7:00 alle ore 23:00 con orario continuato 
DOMENICA 11 GIUGNO 
e, nel caso di ballottaggio, DOMENICA 25 GIUGNO 
 

 
PER INFORMAZIONI: 02/9278290 - 02/9278216 
Cernusco sul Naviglio, 06/06/2017 

 
L’UFFICIO ELETTORALE 

 


