
Apertura seggi
Domenica 10 giugno 2018 i cittadini elettori sono chiamati a votare in occasione delle elezioni
amministrative per l'elezione diretta del Sindaco e il rinnovo del Consiglio Comunale. 
I seggi saranno aperti con orario 7,00 / 23,00.

Tessera elettorale
Si  invitano i  signori  cittadini  elettori  a  verificare  il  possesso  della  tessera  elettorale  al  fine  di
richiedere, ove necessario, il rilascio del duplicato indispensabile per l'esercizio del voto. 
Si rammenta che, nel caso in cui gli spazi per l'apposizione del timbro attestante il voto siano già
esauriti, sarà necessario richiedere una nuova tessera prima di recarsi al seggio. Al contrario, se gli
spazi si esauriranno con la votazione del 10 giugno, invitiamo gli elettori a non recarsi il giorno
stesso presso l'Ufficio Elettorale per il duplicato ma ad attendere i giorni successivi. Questo al fine
di evitare lunghe code e agevolare così i tanti elettori che necessitano di un nuovo duplicato per la
votazione in corso.

Per il rilascio del duplicato per smarrimento o esaurimento degli spazi:
• venerdì 8  e sabato 9 giugno dalle ore 9,00 alle ore 18,00 (orario continuato)  presso

l'ufficio Elettorale, via Battisti 5;
• nel giorno della votazione, domenica 10 giugno per tutta la durata delle operazioni di

voto dalle ore 7,00 alle ore 23,00 presso lo Sportello Unico per il Cittadino, via Battisti 10.

Per il ritiro delle tessere elettorali ancora da notificare e mai ritirate dagli elettori:
• ufficio Elettorale, via Battisti 5,  venerdì 8 e sabato 9 giugno dalle ore 9,00 alle ore 18,00

(orario continuato) e nel giorno della votazione, domenica 10 giugno per tutta la durata delle
operazioni di voto dalle ore 7,00 alle ore 23,00. 

Servizio Amico Bus
In caso di difficoltà nella deambulazione, domenica 10 giugno è attivo un servizio su prenotazione
che agevola il raggiungimento del proprio seggio di votazione. 
Per info e prenotazioni: Croce Bianca, 011 9016767.


