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ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 10 FEBBRAIO 2019 

ORARI DI APERTURA DEGLI UFFICI COMUNALI PER IL  RILASCIO DELLE TESSERE ELETTORALI 

 

Si rende noto che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Regione Abruzzo n. 72 del 

21.9.2018 sono stati convocati, per il giorno di domenica 10 febbraio 2019, i comizi elettorali per lo 

svolgimento dell’Elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Regione 

Abruzzo. 

RILASCIO DUPLICATO TESSERA ELETTORALE PER DETERIORAMENTO, FURTO O SMARRIMENTO 

Al fine di assicurare il rilascio delle tessere elettorali agli elettori che dovessero esserne sprovvisti (per 

smarrimento, furto, deterioramento o esaurimento degli spazi disponibili), l’ufficio elettorale rimarrà 

aperto nei seguenti giorni ed orari: 

- nei due giorni antecedenti la data di inizio della votazione (vale a dire da venerdì 8 a sabato 9 

febbraio) dalle 9:00 alle 18:00; 

- nel giorno della votazione ( domenica 10 febbraio 2019) per tutta la durata delle operazioni di 

votazione, dalle 7:00 alle 23:00. 

Il rilascio delle tessere elettorali sarà inoltre garantito nei giorni immediatamente precedenti la data delle 

elezioni, ossia da lunedì 4 febbraio 2019, negli orari di apertura al pubblico, ossia:  lunedì, mercoledì e 

giovedì dalle 09:00 alle 12:00 e martedì dalle 15:30 alle 17:30. 

Si rammenta che la tessera elettorale è valida indipendentemente dal tempo trascorso dal rilascio, purché 

ci sia almeno uno spazio disponibile per il sigillo elettorale. 

Gli elettori sono invitati a voler verificare per tempo il possesso della tessera elettorale  e ad accertarsi di 

non avere  esaurito tutti gli spazi disponibili per il timbro, al fine di richiedere al più presto, ove necessario, il 

rilascio del duplicato, evitando possibilmente di concentrare la richiesta nel giorno della votazione. 

In caso di furto della tessera elettorale, la denuncia presentata agli uffici di pubblica sicurezza è requisito 

essenziale per ottenere il nuovo documento. In caso di smarrimento, ai sensi dell'articolo 47 del Testo 

Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, 

approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo della suddetta denuncia, l'elettore può presentare 

al Comune una dichiarazione sostitutiva comprovante lo smarrimento compilando il modulo di richiesta.  

RILASCIO NUOVA TESSERA ELETTORALE 

Tutti coloro che abbiano compiuto o compiranno diciotto anni entro la data delle elezioni e gli elettori 

iscritti per la prima volta nelle liste elettorali del Comune di Ortona per trasferimento di residenza da altro 

Comune (immigrazione) sono invitati a ritirare la nuova tessera elettorale presso l’ufficio elettorale, muniti 

di documento di identità in corso di validità. Qualora il cittadino non avesse ancora la maggiore età all’atto 



della consegna della tessera dovrà essere accompagnato da un genitore o da chi ne fa le veci munito di un 

documento di identità valido. In tal caso il ritiro potrà avvenire a far data dalla pubblicazione del presente 

avviso tutti i giorni, negli orari di apertura al pubblico. 

 

Ortona, 2 gennaio 2019 

 

 

F.TO IL DIRIGENTE 

DOTT. GIOVANNI DE MARINIS 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 

 

 

 


