
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si comunica che in occasione del turno di ballottaggio 9 giugno 2019 per le Elezioni 
Amministrative Domenica, l'Ufficio Elettorale e l'Ufficio Anagrafe osserveranno 
limitatamente ed eccezionalmente per i giorni sotto indicati, i seguenti orari di apertura: 
 

  
Rilascio 

TESSERE ELETTORALI 
Rilascio 
C.I.E. (*) 

(Duplicati, spazi esauriti, nuove tessere, etichette, ecc..) (Carta di identità elettronica) 

Mercoledi 29 maggio 08:30 - 12:30  

 

Giovedi 30 maggio 08:30 - 12:30 14:45 - 17:45 
Venerdi 31 maggio 08:30 - 12:30  
Sabato 1° giugno 08:30 - 11:30  
Lunedi 3 giugno 08:30 - 12:30  

Martedi 4 giugno 08:30 - 12:30  
Mercoledi 5 giugno 08:30 - 12:30  

Giovedi 6 giugno 08:30 - 12:30 14:45 - 17:45 
Venerdi 7 giugno 08:30 - 18:00  15:00 - 18:00 
Sabato 8 giugno 08:30 - 18:00  15:00 - 18:00 

Domenica 9 giugno 07:00 - 23:00  07:00 - 23:00 
Per	ottenere	la	nuova	tessera	l’INTERESSATO	deve	sottoscrivere	un’apposita	domanda.	
La	 nuova	 tessera	 elettorale	 può	 essere	 ritirata	 da	 un	 FAMILIARE	 CONVIVENTE	 o	 da	 altra	 persona	munita	 di	 apposita	
delega.	
(*)	dal 17 gennaio 2018 le carte di identità non vengono più rilasciate in formato cartaceo ma solamente in formato elettronico (CIE). 
L'emissione del documento non viene più effettuato dagli Uffici Comunali, ma dalla Zecca dello Stato a Roma; pertanto la consegna 
materiale del documento avviene dopo circa 6 giorni tramite posta raccomandata, direttamente presso la propria abitazione o presso gli 
Uffici Comunali. 
 
AI FINI DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO: 
 

Al	 momento	 della	 richiesta	 di	 rilascio	 della	 CIE, presso l'ufficio anagrafe, verrà	 consegnata	 una	 ricevuta	 che	 avrà	 valore	 di	
documento	di	identità	sostitutivo	provvisorio, fintanto che il cittadino non riceverà la CIE. 
Tale	ricevuta	potrà	essere	esibita	ai	seggi	elettorali,	per	la	votazione,	in	sostituzione	del	documento	elettronico.	
	

Si ricorda che gli ORARI STRAORDINARI sopra indicati sono istituiti in occasione 
delle votazioni limitatamente ai giorni indicati, esclusivamente per il rilascio della Carta di 
Identità e della Tessera Elettorale e al solo fine dell'esercizio del diritto di voto. 
 

NON SARANNO EROGATI TUTTI GLI ALTRI SERVIZI normalmente 
operativi durante il consueto orario di apertura. per informazioni: 059/649.574 


