COMUNE DI MARTIRANO LOMBARDO
(Provincia di Catanzaro)

Ufficio Anagrafe, Stato Civile e Elettorale

e-mail: protocollo.comunemartiranolombardo@asmepec.it

CONSULTAZIONI REFERENDARIE DI DOMENICA
12 GIUGNO 2022
APERTURA DEGLI UFFICI COMUNALI PER IL RILASCIO DELLE
TESSERE ELETTORALE

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE
Richiamata la circolare del Ministero dell'Interno D.A.I.T. N° 38/2022
nonché la Prefettizia Prot. N° 41969 del 29/04/2022

RENDE NOTO
Si avvicina l’appuntamento elettorale del 12 giugno 2022, quando i cittadini Martiranesi
saranno chiamati ad esprimersi per i cinque referendum abrogativi ex art. 75 della Costituzione.
Per questo motivo, l’amministrazione comunale ricorda gli orari di apertura dell'Ufficio
elettorale per chi avesse bisogno di ritirare la tessera elettorale o chiederne il duplicato.
L’ufficio preposto è infatti aperto al pubblico dal lunedì e venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00
ma in occasione delle elezioni l’orario di apertura sarà esteso in questo modo e solo allo scopo
di rilasciare le Tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle stesse in caso di
deterioramento, smarrimento o furto dell’originale. :

•

venerdì 10 e sabato 11 giugno 2022, dalle 9.00 alle 18.00

•

domenica 12 giuno 2022, dalle 7.00 alle 23.00

N.B. -

•
•
•

In caso di deterioramento, smarrimento o furto il duplicato della tessera elettorale sarà
rilasciato previa presentazione, da parte dell'interessato, di apposita dichiarazione
dell'interessato, su moduli predisposti dall'Ufficio;
Ove danneggiata, previa restituzione della vecchia tessera, da parte dell'interessato;
Se la tessera elettorale non risulta più utilizzabile in seguito all'esaurimento degli spazi
ivi contenuti per la certificazione del voto, l'Ufficio procederà al rinnovo della tessera
stessa, esclusivamente su domanda dell'interessato (art.4, comma 7, del D.P.R. n.299/2000).

Martirano Lombardo, li 20 maggio 2022
Il Responsabile Elettorale
Il Vice Sindaco
Bernardo GALLO
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