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REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE DEL 12/06/2022

IL SINDACO
Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 e
dell’art. 1, comma 400, lett. g) della Legge 27 dicembre
2013, n. 147,
RENDE NOTO
che in occasione di tutte le consultazioni elettorali o
referendarie, allo scopo di rilasciare, previa annotazione in
apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i
duplicati delle tessere in caso di deterioramento,
smarrimento o furto dell’originale, l’Ufficio elettorale
comunale resta aperto nei due giorni antecedenti la
consultazione dalle ore 9 alle ore 18 e nel giorno della
votazione per tutta la durata delle operazioni di voto.
Ove, per qualsiasi motivo, non sia possibile il rilascio, la
sostituzione o il rinnovo immediato della tessera o del
duplicato, è consegnato all’elettore un attestato sostitutivo
della tessera ai soli fini dell’esercizio del diritto di voto per
quella consultazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio elettorale
comunale.
Castelpoto, lì 29/04/2022
IL SINDACO
Dr. Vito Fusco

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)

–––––––––––––
1 Indicare il tipo e la data della consultazione.
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Al Sig. Sindaco
del Comune di
…………...........……...............................................…
Prot. n. .........................

OGGETTO:

Io

Richiesta rilascio del duplicato della tessera elettorale.

sottoscritt......

..................................................................................................................................

nat...... a ..............................................……............................................................ il ...........................................
residente in questo Comune in via ................................................................................................................,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci,

dichiaro
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 6, del D.P.R. n. 299/2000, che:
mi è stata sottratta (furto) la tessera elettorale1
di avere smarrito la tessera elettorale, a me intestata,
n. ............................................... già regolarmente consegnatami;

chiedo
pertanto il rilascio del duplicato della stessa;

mi impegno
in caso di ritrovamento, a restituire all’Ufficio elettorale comunale la tessera smarrita.
................................................, lì .....................................
....................................................................
(Firma del dichiarante)

Visto: Il Pubblico Ufficiale ricevente2
...................................................................
N.B. - Se la dichiarazione non è firmata in presenza del pubblico ufficiale, bisogna allegare fotocopia di un
documento di identità del sottoscrittore.

1
2

In caso di furto della tessera unire la denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza.
Dipendente addetto a ricevere la documentazione, quando la dichiarazione gli sia sottoscritta dinanzi.
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