Elezioni politiche del 4 marzo 2018
Consegna tessere elettorali
Il Comune di Firenze (Direzione Servizi territoriali integrati), in vista dell’appuntamento di
domenica 4 marzo per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, ha
potenziato il servizio di consegna a domicilio delle tessere elettorali.
Chi già possiede una tessera elettorale - e non ha cambiato residenza
dall’ultimo adempimento elettorale, per poter esercitare il diritto di voto, deve verificare di:
•
essere in possesso del proprio documento di identità
•
non aver esaurito gli spazi che, sul retro della tessere elettorale, ospitano il timbro
attestante l'avvenuto esercizio del diritto di voto.
In caso contrario deve richiedere il rinnovo della tessera
Casi particolari
Per coloro che :
•
hanno perfezionato la pratica di trasferimento di residenza a Firenze e cancellazione dal
Comune di provenienza entro il15 gennaio 2018
•
(già residenti) hanno acquistato la cittadinanza italiana entro il 1° febbraio 2018
•
hanno compiuto o compiranno il 18esimo anno d’età entro il 4 marzo 2018
il Comune sta provvedendo a consegnare le tessere elettorali a domicilio.
Se le persone interessate sono assenti alla consegna, viene lasciata una “cartolina-avviso” con
l’indicazione della data a decorrere dalla quale la tessera può essere ritirata all’Ufficio Elettorale.
Duplicato, aggiornamento o rinnovo
Tutti gli altri elettori possono richiedere il duplicato, l'aggiornamento o il rinnovo (per esaurimento
degli spazi per l'attestazione del voto) della tessera elettorale, oppure ritirare la propria in
giacenza rivolgendosi all'Ufficio Elettorale in viale Guidoni, 174 (a fianco all'ex ingresso del
Mercato Ortofrutticolo) nei seguenti orari:
• dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13.00
• il martedì e il giovedì anche il pomeriggio dalle 14.30 alle 17
e, con apertura straordinaria:
•
•

i giorni 2 e 3 marzo dalle 9 alle 18
il giorno 4 marzo dalle 7 alle 23 (giorno della votazione)

Il duplicato della tessera, il suo aggiornamento o rinnovo potranno essere chiesti
anche presso i seguenti Punti Anagrafici Decentrati (PAD)
• Parterre (Cubo 1 piazza Libertà 12)
• Villa Vogel (via delle Torri 23)
• Villa Arrivabene (piazza Alberti 2/a)
• Bini (via Bini 7)
• Santa Croce (piazza Santa Croce 1)
• Villa Pallini (via Baracca 150/p)
• Tagliamento (via Tagliamento 4)
I PAD Parterre e Villa Vogel saranno aperti:
• i giorni 2 e 3 marzo dalle 9 alle 18
• il giorno 4 marzo dalle 7 alle 23 (giorno della votazione)
per offrire anche i seguenti servizi:
- rilascio carte di identità (sia Parterre che Villa Vogel);
- iscrizione cittadini ricomparsi (solo Parterre)
Impedimento fisico
Per gli elettori non autosufficienti o fisicamente impediti, è attivo un servizio integrativo, su
prenotazione, di consegna a domicilio sia per le nuove tessere elettorali che per le richieste di
duplicati a seguito di furto, smarrimento, deterioramento o esaurimento degli spazi per
l'attestazione del voto.
Per prenotare telefonare al n. 055 2768373, esclusivamente nei seguenti giorni ed orari:
• il martedì dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 17
• il giovedì dalle 9 alle 13

Informazioni: Ufficio Elettorale
Tel. 055.3283610 - 055.3283620 - 055.3283633 - 055.3283677 - 055.3283629 - 055.3283603
e-mail: tessere.elettorali@comune.fi.it

