
 
 

CITTA'   DI   CATANZARO 
UFFICIO ELETTORALE 

 

 
 

REFERENDUM COSTITUZIONALE: RILASCIO  DUPLICATI  TESSERE  

ELETTORALI    

 

I duplicati delle tessere elettorali si possono richiedere  nei  seguenti  uffici  anagrafici   

 

Sede Centrale  - Palazzo De Nobili – ufficio elettorale e ufficio anagrafe   

Giovedì 1 Dicembre 2016  dalle ore 9.00 alle ore 18.00 

Venerdì 2 Dicembre 2016 dalle ore 9.00 alle ore 18.00 

Sabato 3 Dicembre 2016 dalle ore 9.00 alle ore 20.00  

Domenica 4 Dicembre 2016 per tutta la durata delle operazioni di votazione    

 

Sede Decentrata di Santa Maria  -Via Molise –   

Giovedì 1 Dicembre 2016  dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 

Venerdì 2 Dicembre 2016 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 

Sabato 3 Dicembre 2016 dalle ore 9.00 alle ore 20.00  

Domenica 4 Dicembre 2016 per tutta la durata delle operazioni di votazione    

    

Sede Decentrata di Catanzaro Lido  -Via del Mare –   

Giovedì 1 Dicembre 2016  dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 

Venerdì 2 Dicembre 2016 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 

Sabato 3 Dicembre 2016 dalle ore 9.00 alle ore 20.00  

Domenica 4 Dicembre 2016 per tutta la durata delle operazioni di votazione    

 

Si ricorda che La tessera elettorale o il duplicato della stessa potrà essere rilasciata 

esclusivamente all’intestatario della stessa. Nel caso di duplicato l’interessato dovrà 

dichiarare le motivazioni della richiesta.  

 

Tuttavia a causa di  impedimento l’intestatario della tessera elettorale potrà richiedere che 

la stessa sia ritirata da una persona DELEGATA AL RITIRO. In questo caso occorrerà 

una  dichiarazione di delega  con la quale l’intestatario della tessera elettorale,  allegando 

la copia di un proprio documento di identità, potrà richiedere che la stessa venga 

rilasciata ad altra persona . 

 

Si raccomanda agli elettori di verificare per tempo il possesso  e la validità della tessera 

elettorale. Si ricorda che la tessera elettorale completa di timbri non è valida per 

esprimere il voto. In questo caso occorre  necessariamente richiedere agli uffici un 

duplicato.   


