TESSERA ELETTORALE
Cos'è e a cosa serve
La tessera elettorale è un documento che contiene i dati anagrafici dell'elettore, il
numero della sezione elettorale, l'indirizzo del luogo di votazione e i numeri dei collegi
elettorali ai quali appartiene l'elettore. Inoltre, contiene 18 spazi per la certificazione
dell'espressione del voto.
La tessera elettorale è il documento che permette, unitamente a un documento di
identità valido, di esercitare il diritto di voto; la tessera ha sostituito il "vecchio"
certificato elettorale. La tessera elettorale permette anche di ottenere le agevolazioni
di viaggio concesse agli elettori in occasione delle votazioni.

Validità e rinnovo
La tessera elettorale è valida fino all'esaurimento dei 18 spazi disponibili per la
certificazione del voto. Esauriti i 18 spazi, l'elettore può richiedere una nuova tessera
elettorale rivolgendosi all'Ufficio Elettorale. Per ottenere la nuova tessera, l'elettore
deve esibire un documento di identità e la tessera con gli spazi completi. Il rilascio
della nuova tessera è immediato.

Rilascio
La tessera elettorale viene emessa per ogni nuovo iscritto nelle liste del Comune
(nuovi residenti, neomaggiorenni, acquisto cittadinanza italiana, ripristino residenza
da irreperibilità, riacquisto capacità elettorale). Gli elettori, nuovi iscritti nelle liste
elettorali, ricevono a casa la tessera elettorale, in caso contrario la tessera elettorale
potrà essere ritirata presso l’Ufficio Elettorale di via Umberto I°, al piano terra del
Palazzo Municipale, in occasione della prima tornata elettorale utile.

In caso di variazione della sezione elettorale
La sezione dove si vota è legata all'indirizzo di residenza e quindi può variare con il
variare della residenza stessa. Nel caso di variazione del locale di votazione e/o della
sezione elettorale, sarà l'Ufficio Elettorale del comune di residenza a curare gli
aggiornamenti della tessera tramite un tagliando adesivo con le variazioni da
applicare nell'apposito spazio della tessera.

Elettori residenti all'estero
Gli elettori residenti all'estero possono ritirare la tessera presso l'ufficio elettorale del
Comune di iscrizione in occasione della prima consultazione utile.

Costo del servizio
Il rilascio della tessera elettorale è gratuito.

In caso furto
Il comune rilascia il duplicato della tessera al titolare, previa sua domanda, corredata
della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza.

In caso di smarrimento
Il comune rilascia il duplicato della tessera al titolare, previa sua domanda, corredata
della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza; in alternativa alla
presentazione della denuncia, l’elettore dovrà compilare una autodichiarazione nella
quale si afferma, sotto la propria personale responsabilità e nella consapevolezza
delle sanzioni penali derivanti da dichiarazioni mendaci, di averla smarrita.

In caso di deterioramento
L'elettore potrà richiederne un duplicato presso l'Ufficio Elettorale del comune di
residenza, previa presentazione di apposita domanda e riconsegna del documento
deteriorato.

Normativa
T.U. 20 marzo 1967, n. 223, s.m.i., recante "Disciplina dell'elettorato attivo e della
tenuta e revisione delle liste elettorali";
D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, recante "Regolamento concernente l'istituzione, le
modalità di rilascio, l'aggiornamento e il rinnovo della tessera elettorale personale a
carattere permanente, a norma dell'art. 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120".
Con la legge 5 febbraio 2003, n. 17, sono state introdotte importanti semplificazioni
per gli elettori portatori di handicap (Voto assistito).

Info
Comune di Capaci - Ufficio Elettorale
Via Umberto I° (Palazzo Municipale)
Tel. 091/8673217
Email: elettorale@comune.capaci.pa.it
PEC: elettorale.comunecapaci@pec.it

