Per essere ammessi all'esercizio del diritto di voto, in occasione di ogni consultazione
elettorale sarà necessario esibire:
•
•

Un documento di identificazione,
la tessera elettorale personale.

La tessera elettorale, istituita con la legge 30 aprile 1999, n. 120 e regolamentata con
il D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, contrassegnata da una serie e da un numero
progressivo identificativi, riporta l'indicazione delle generalità dell'elettore
(nome,cognome, luogo e data di nascita, indirizzo), il numero di sede ed indirizzo
della sezione elettorale di assegnazione e di collegio, nonché la individuazione della
circoscrizione , o regione, in cui è possibile esprimere il diritto di voto in ciascun tipo di
elezione.
Nella nuova tessera sono riportate le disposizioni fondamentali in materia elettorale, il
primo comma dell'articolo 58 della Costituzione, un estratto del D.P.R. 299/2000 e ,
per le regioni Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta, un estratto della normativa
elettorale in esse vigente.
I cittadini riceveranno la tessera elettorale, in plico chiuso, al proprio indirizzo ed a
cura del comune di iscrizione, mentre gli elettori residenti all'estero dovranno ritirarla,
presso il comune di iscrizione elettorale, alla prima consultazione elettorale utile; in
caso di mancata , irregolare o ritardata consegna delle tessere elettorali, sarà il
Prefetto, compiuti sommari accertamenti, a provvedere alla nomina di un
Commissario.
In caso di trasferimento della residenza di un elettore , il Comune di nuova
iscrizione consegnerà al titolare la nuova tessera, previo ritiro di quella rilasciata dal
comune di precedente residenza.
In caso di smarrimento o furto, l’elettore dovrà rivolgersi al Comune nelle cui liste
elettorali è iscritto e presentare una richiesta di duplicato della tessera elettorale.
In caso di deterioramento della tessera, con conseguente inutilizzabilità, l’elettore
dovrà rivolgersi al Comune nelle cui liste elettorali è iscritto e consegnare l’originale
deteriorato e presentare un richiesta di rilascio di duplicato della tessera.

