
Elezioni amministrative del 09 e 10 giugno 2013 
 

Vademecum elettore 
 

Quando si vota  
 

Si vota domenica 09 giugno dalle 8 alle 22 e lunedì 10 giugno dalle 7 alle 15. 

Per cosa si vota  

Si vota per il rinnovo del Consiglio Comunale e del Sindaco. 

Chi può votare 
 

Votano tutti i cittadini italiani e comunitari che sono iscritti nelle liste elettorali. Sono esclusi dal voto i 

giovani iscritti nelle liste elettorali che non hanno compiuto il 18mo anno di età alla data del 9 giugno 

(primo giorno della votazione).  

Per votare l’elettore deve esibire la tessera elettorale e un documento di riconoscimento personale (carta 

d'identità o altro documento di identificazione munito di fotografia, rilasciato da una Pubblica 

Amministrazione). 

Nel caso la tessera elettorale non risulti più utilizzabile per l’esaurimento di tutti gli spazi relativi alla 

certificazione del voto occorre, prima di presentarsi a votare, richiedere una nuova tessera elettorale negli 

orari e nei giorni sotto riportati. 
 

Sottoscrizione delle candidature 
 

La sottoscrizione delle liste dei candidati è presso il Comune Ufficio Servizi Demografici – Piazza Vittorio 

Emanuele, 29  dal 10 maggio al 15 maggio dalle 8.30 alle 12.00 e il pomeriggio di martedì dalle 15.00 alle 

18.00, Domenica 12 maggio l’Ufficio rimarrà chiuso. 
 

NB. Gli elettori all’atto della sottoscrizione dovranno esibire un documento di identità valido e sono invitati 

a sottoscrivere una sola lista di candidati.  

 

Rilascio delle certificazioni d’iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori 
 

Per il rilascio delle certificazioni d’iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori, l'ufficio Elettorale è 

aperto: 

 dal 10 maggio al 15 maggio dalle 8.30 alle 12.00 e il pomeriggio di martedì dalle 15.00 alle 18.00, 

Domenica 12 maggio l’Ufficio rimarrà chiuso. 

Autenticazione delle firme per candidature Sindaco e Consigliere Comunale 

Per le autentiche delle firme per l’accettazione delle candidature alla carica di Sindaco e di Consigliere 

Comunale, l’Ufficio Anagrafe  è aperto: 
 

 dal 10 maggio al 15 maggio dalle 8.30 alle 12.00 e il pomeriggio di martedì dalle 15.00 alle 18.00, 

Domenica 12 maggio l’Ufficio rimarrà chiuso. 

 

Apertura straordinaria dell’ufficio elettorale per rilascio/rinnovo tessere 
 

 da martedì 04 a sabato 08 giugno: dalle 8.30 alle 19  

 domenica 09 giugno: dalle 8.00 alle 22.00 

 lunedì 10 giugno: dalle 7.00 alle 15.00 

Il Responsabile dell’Ufficio Elettorale Comunale – Dott. Sebastiano Ferranti 

 


