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COMUNE DI OSTUNI
UFFICIO ELETTORALE COMUNALE
Tel.
e-mail

:

n.0831307326

- Tel. e fax n. 0831303284

elettorale@conune.ostuni.br.it

Pec : servizidemoqrafici@cèrt.comune.ostuni.br.it

VVISO RIGUARDANTE LE TESSERE ELETTORAL
Si

informano gli elettori:

a) che si siano trasferiti di recente nel comune di Ostuni con pratica
anagrafica definita e conferma di cancellazione dalle Liste Elettorali del
comune di provenienza;

b) che abbiano compiuto il 18" anno di età e non siano in possesso della

tessera elettorale
che è possibile rivolgersi all'Ufficio Elettorale Comunale - nei giorni e orari di
apertura al pubblico- per ritirare la propria tessera elettorale.
;

Si informano, inoltre, gli elettori che abbiano smarrito, deteriorato o subìto il
furto della tessera elettorale, che è possibile richiedere all'Ufficio Elettorale
Comunale -nei giorni e orari di apertura al pubblico - il rilascio del duplicato
della tessera elettorale.

lnfine, gli elettori che abbiano esaurito in. 1B spazi di attestazione del voto
presenti sulla tessera elettorale, possono richiedere all'Ufficio Elettorale
Comunale -nei giorni e orari di apertura al pubblico - il rilascio della nuova
tessera elettorale, previa esibizione della vecchia tessera elettorale.
.it,

l

GIORNI E ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DELL'UFFICIO ELETTORALE
o dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 8.30 alle ore 12.30
dalle ore 16.00 alle ore 18.00
. Giovedì pomeriggio
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AL SERVIZIOELETTORALE
DEL COMT]NE di OSTTJNI

.................iI

....., residente in OSTIINI alla

Yia/PiazzalContrada

n......

iscritt... nelle liste elettorali di questo Comune, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del

D.P.R. no 44512000 e della decadenza dai benefici prevista dall'art. 75
D.P.R.

n'

del

44512000 in caso di prowedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere,

DICIIIARA
CHE LA PROPRIA TESSERA ELETTORALE PRECEDENTE

o
o
o
tr

È sr.q.rA. SMARRTTA
È sr^Lr.q. RUBATA
È

nnfnnfORATA E/O LACERATA

(allegare tessera deteriorata o lacerata)

È ES,q.URITA (esibire la tessera di cui si è in possesso)

AI fine di esercitare il diritto di voto

CHIEDE
ai sensi dell'art. 4 del D.P.R.8 Settembre 2000 no 299,

il rilascio del

DUPLICATO DBLLA TESSERA ELETTORALE PERSONALE
Si Impegna in caso di ritrovamento a restituire al Servizio Elettorale la tessera elefforale smarrita o rubata.
Ostuni, lì ..................

o

(Firma del dichiarante)
Si allesa fotocooia documento di identità.
** **

*********+ * t********{< *+

DELEGA AL RITIRO DELLA TESSERA ELETTORALE
IUla sottoscrìtto/a

sopra generalizzato

DELEGA

IUIa

Sig./Sig.ra.

nato/a a

iI

residente in Ostunì

alla Vio/P.zza/C.da
al ritíro della tessera elettorale personale.
Ostuni,lì
(Firma del delegante)

N.B. - La persona delegata al ritiro della tessera deve presentarsi all'Ufficio Elettorale con un valido
documento di riconoscimento.

Firma per ricevuta dell'awenuta consegna del duplicato della tessera

