Comune

PESCHIERA DEL GARDA
Città Turistica e d’Arte

Referendum costituzionale, elezioni suppletive del senato
e regionali 2020
Si invita a verificare per tempo il possesso della tessera elettorale e se la stessa abbia ancora spazi
liberi per l'apposizione del timbro di voto. Se risulta smarrita o se gli spazi disponibili sono esauriti
si può richiedere sin d'ora una nuova tessera.
Quando si vota
I seggi saranno aperti domenica 20 settembre 2020, dalle ore 07:00 alle 23:00 e lunedì 21
settembre 2020, dalle ore 07:00 alle ore 15:00.
Chi può votare
I cittadini iscritti nelle liste elettorali, che abbiano compiuto il 18° anno di età nel il giorno fissato
per le elezioni.
Possono votare per il Senato della Repubblica i cittadini iscritti nelle liste elettorali che abbiano
compiuto il 25° anno di età entro il giorno fissato per le elezioni.
Come si vota
L'elettore deve esibire un documento di riconoscimento in corso di validità e la tessera elettorale.
Documenti validi per votare:
Sono documenti di riconoscimento ai sensi dell'art. 25 Legge 16 maggio 1956 n. 493, dell'art. 40
D. Lgs. 10 marzo 1946 n. 74 e dell'art. 35 comma 2 DPR 445/2000:
- Carta d'identità
- Passaporto
- Patente
- Libretto di Pensione
- Porto d'armi
- Patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici
- Tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura
equivalente, rilasciate da un'Amministrazione dello Stato
- Tessere di riconoscimento rilasciate da ordini professionali o dall'Unione nazionale ufficiali in
congedo d'Italia convalidata da un comando militare
- Contrassegno di parcheggio per disabili, secondo il modello previsto dalla raccomandazione n.
98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998.
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Carta d’ identità elettronica: Il Ministero si è espresso già in altre occasioni precisando che al fine di
favorire l'esercizio del voto è da ritenere che la ricevuta della CIE - in quanto munita della
fotografia del titolare, dei relativi dati anagrafici e del numero della CIE cui si riferisce - risponda ai
requisiti del documento di riconoscimento (Dpr n. 445/2000).
Dove si vota: la sezione elettorale
Sulla tessera elettorale è indicato il numero della sezione presso la quale si può votare.

Se la sezione è cambiata l'elettore ha ricevuto per posta, al proprio indirizzo di residenza, il
tagliando adesivo di aggiornamento, da applicare sulla tessera elettorale. Il tagliando eventualmente
non pervenuto si può ritirare presso UFFICIO ELETTORALE.

Contatti Ufficio Elettorale:
TELEFONO: 045 6444706 – 045 6444707
EMAIL: anagrafe@comune.peschieradelgarda.vr.it
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