
 

 

   
 

 
 

La Tessera elettorale 

 
E' il documento personale che permette l'esercizio del diritto di voto a colui che 

è iscritto nelle liste elettorali. Attesta la regolare iscrizione del cittadino nelle 
liste elettorali del Comune di residenza e deve essere esibito presso la sezione 

elettorale di votazione insieme ad un valido documento d'identità.  
 

La tessera elettorale contiene: i dati anagrafici dell'elettore; l'indicazione della 
sezione elettorale; la sede di votazione dove recarsi per votare; l'indicazione 

dei collegi elettorali di appartenenza.  
 

All'interno sono previsti, inoltre, 18 spazi per la certificazione dell'avvenuta 
partecipazione al voto che si effettua mediante apposizione del timbro della 

sezione.  
 

Rilascio  
 

La tessera elettorale viene emessa e rilasciata dall'Ufficio Elettorale del 
Comune di residenza. E' consegnata al titolare, al proprio indirizzo, a cura del 

comune. Anche i giovani che raggiungeranno la maggiore età entro il giorno 
fissato per le elezioni la riceveranno a casa. Qualora l'elettore si trasferisca in 

altro Comune, sarà cura del Nuovo Comune di residenza rilasciare una nuova 
tessera elettorale, previo ritiro di quella precedente. Gli elettori che non siano 

in possesso della tessera elettorale possono ritirarla presentandosi all'Ufficio 
Elettorale muniti di valido documento di identità. E' inoltre possibile ritirare 

quella dei propri famigliari recandosi all'Ufficio Elettorale muniti di: proprio 

documento d'identità e compilando un modulo di delega.  
Gli elettori italiani residenti all'estero, ossia gli iscritti all'AIRE di Capaci 

potranno ritirare la tessera elettorale presso l'Ufficio Elettorale, se non ancora 
in possesso, in occasione di ogni consultazione elettorale.  

 

 
 

COMUNE DI CAPACI  

Ufficio Elettorale  
Via Salvatore Guastella, 44 – 90040 Capaci  

Tel. 091.8673103 Fax 091.8696978  
Email: comunedicapaci@iol.it  
 



 

 

Aggiornamento  
 
Eventuali variazioni dei dati anagrafici e di indirizzo che comportano anche la 

variazione della sezione elettorale di appartenenza e della sede della votazione, 
vengono effettuate dall'Ufficio Elettorale.  

 

Duplicato  
 
In caso di smarrimento, furto o deterioramento della tessera elettorale, è  
possibile richiedere all'Ufficio Elettorale il rilascio di un duplicato. 

  
- Se la tessera si è deteriorata occorre riconsegnarla all'Ufficio Elettorale;  

- Se è stata smarrita occorre rendere apposita dichiarazione; 
- Se è stata rubata occorre denunciare il furto ai competenti uffici di 

Pubblica Sicurezza (Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Municipale) e 
presentare copia della denuncia all'Ufficio Elettorale.  

 

 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 
- Decreto del Presidente della repubblica n. 361 del 30 marzo 1957: 

"Approvazione del Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione 
della Camera dei Deputati".  

- Decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960: 
"Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi 

delle Amministrazioni comunali".  
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 20 marzo 1967: 

"Approvazione del testo Unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato 
attivo e per la tenuta delle liste elettorali".  

- Decreto del Presidente della Repubblica n. 299 del 08 settembre 2000: 
"Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, 

l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a 

carattere permanente, a norma dell'articolo 3 della legge n. 30 aprile 
1999, n. 120".  

 
 

ATTENZIONE: nella settimana precedente la data delle elezioni, e fino alla 
chiusura delle votazioni, l'Ufficio Elettorale osserva orari straordinari di 

apertura, per il rilascio del duplicato della tessera elettorale smarrita o rubata 
ai cittadini residenti nel territorio comunale. 

 
  

ORARIO DI APERTURA STRAORDINARIA UFFICIO ELETTORALE 
c/o SERVIZI DEMOGRAFICI (via Salvatore Guastella,44) 

dal 15.04.2016 al 16.04.2016 dalle 09.00 alle 19.00 (orario continuato) 
DOMENICA 12.06.2011 dalle 7.00 alle 22.00 (orario continuato) 

 


