
 

COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

  

  REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO 
11 e 12 NOVEMBRE 2018 

 

CONSEGNA TESSERE ELETTORALI E  
RILASCIO DUPLICATO 

 

   SI RICORDA agli elettori del Comune di Montepulciano che per esercitare il 
diritto di voto è necessario esibire al seggio la TESSERA ELETTORALE unitamente 
ad un documento di riconoscimento. 
 

    Se l’elettore non è in possesso della tessera elettorale, perché non l’ha mai 
ricevuta o perché è stata smarrita o deteriorata, oppure è in possesso di tessera 
elettorale rilasciata da altro Comune, oppure nel caso in cui la tessera 
elettorale non abbia più spazi vuoti utilizzabili per la certificazione del 
voto, il cittadino può presentarsi personalmente all’Ufficio Elettorale Comunale per 
ritirare la propria tessera o chiedere il rilascio di un duplicato. 
 
   Nel caso di rilascio di duplicato o per ritirare la tessera nuova rilasciata dal 
Comune di Montepulciano a seguito di cambio di residenza, l’elettore deve 
riconsegnare la tessera già in suo possesso o presentare denuncia di smarrimento 
allo stesso Ufficio Elettorale, dove sono disponibili appositi moduli. 
 
La votazione si svolgerà nei giorni di Domenica 11 Novembre 2018 dalle ore 
08.00 alle ore 22.00  e Lunedì 12 Novembre 2018 dalle ore 08.00 alle ore 
15.00 
 
L’Ufficio Elettorale, situato al piano terra del Palazzo Comunale, Piazza 
Grande n. 1, è aperto con il seguente orario: 
 
Lunedì        05 Novembre     ore 8.30 - ore 12.30   ore 15.00 - ore 17.30 
Martedì       06 Novembre       ore 8.30 - ore 12.30                   ------- 
Mercoledì    07 Novembre    ore 8.30 - ore 12.30  ore 15.00 - ore 17.30  
Giovedì        08 Novembre      ore 8.30 - ore 12.30                   ------- 
Venerdì       09 Novembre   dalle ore 9.00 alle ore 18.00  
Sabato         10 Novembre   dalle ore 9.00 alle ore 18.00 
Domenica    11 Novembre   dalle ore 8.00 alle ore 22.00 
Lunedì         12 Novembre   dalle ore 8.00 alle ore 15.00 
 
 Per ulteriori  informazioni: 

 
Ufficio Elettorale Comunale Tel. 0578/712312-303-238 
E-mail servizidemografici@comune.montepulciano.si.it 

  
 
Montepulciano, lì 29 Ottobre 2018 
 
 

                                                                       IL SINDACO  


