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Ai sigg. Sindaci, Commissari Straordinari, Segretari 
comunali e Responsabili uffici elettorali dei Comuni 

Avellino, data del protocollo 

della provincia LORO SEDI 

Al sig. Questore di AVELLINO 

Al sig. Comandante Provinciale Carabinieri di AVELLINO 

Oggetto: Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di domenica 25 
settembre 2022 - Adempimenti relativi alla tessera elettorale (D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299). 

In vista dello svolgimento delle consultazioni in oggetto, ogni Comune dovrà provvedere agli 

adempimenti prescritti dal D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299. 

In particolare, dovrà provvedere tempestivamente alla consegna a domicilio della tessera 

elettorale a tutti gli elettori che ne risultassero sprovvisti ed in particolare a coloro che alla data del 

25 settembre 2022 avranno compiuto i 18 rumi di età. 

Si dovrà procedere inoltre all'invio per posta degli appositi tagliandi di convalida adesivi in 

tutti i casi di cambiamento del numero o dell'indirizzo della sezione elettorale, salvo che il Comtme 

non ritenga preferibile provvedere alla consegna di una nuova tessera, previo ritiro di quella 

precedentemente rilasciata. 

Nel caso di sostituzione o rinnovo della tessera elettorale, i comuni potrmmo altresi 

provvedere a integrare le indicazioni contenute nella stessa (anche, tra l'altro, con la denominazione 

della circoscrizione elettorale e con il numero del collegio plurinominale e del collegio 

uninominale, rispettivamente, della Camera e del Senato di appartenenza dell'elettore, come 

rideterminati con decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177). 

Per i Comuni di questa provincia i dati sulla tessera elettorale potranno essere integrati nel 

modo seguente: 
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sul rigo punteggiato sovrastante la dicitura "Senato della Repubblica" dovrà indicarsi 

REGIONE CAMPANIA COLLEGIO PLURINOMINALE CAMPANIA 02 (cfr. pagg. 

214,215 e 216 del supplemento ordinario alla G.U. n. 321 del 29.12.2020 che pubblica il citato 

D.Lgs. 177/2020) e sul rigo riportato a fianco, sotto la scritta "Collegio", il numero del collegio 

uninominale di appartenenza, che per tutti i Comuni della provincia è 02 (come può desumersi 

a pag. 248 del medesimo supplemento ordinario); 

sul rigo punteggiato sovrastante la dicitura "Camera dei deputati" dovrà indicarsi 

CIRCOSCRIZIONE CAMPANIA 2 COLLEGIO PLURINOMINALE CAMPANIA 02 

(cfr. pag. 120 del predetto supplemento ordinario alla G.U. n. 321 del 2020) e stù rigo riportato 

a fianco, sotto la scritta "Collegio", il numero del collegio uninominale di appartenenza che per 

tutti i Comuni della provincia è 04, (cfr. pagg. 84, 85 e 86 del medesimo supplemento 

ordinario). 

Si rammenta, al riguardo, la disposizione contenuta nell 'art. 6 del D.P.R. n. 299/2000, che 

prevede, in presenza dei presupposti di legge, la nomina di apposito Commissario al fine di 

assicurare la tempestiva e regolare consegna della tessera elettorale a tutti gli elettori che ne sono 

sprovvisti. 

A) Orari di apertura degli uffici comunali. 

Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, gli 

uffici elettorali comunali, ai sensi dell 'art. l , comma 400, lettera g, della legge 27 dicembre 2013, n. 

147 (Legge di stabilità 2014), dovratmo rimanere aperti: 

);> nei due giorni antecedenti la data della votazione (da venerdì 23 a sabato 24 

settembre 2022), dalle ore 9 alle ore 18; 

);> nel gior·no della votazione (domenica 25 settembre 2022) per tutta la durata delle 

operazioni di votazione, cioè dalle ot·e 7 antimeridiane alle ore 23. 

Si pregano, pertanto, le SS.LL. di voler adottare, nei periodi indicati, opportune misure 

organizzati ve volte a potenziare e ad ottimizzare il servizio di rilascio del documento in parola (o 

del duplicato). 
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Le SS.LL. medesime vorranno, altresì, adoperarsi affinché, attraverso i locali organi di stampa 

e radiotelevisivi, siano diramati ripetuti messaggi, sia per informare gli elettori circa il giorno e gli 

orari di votazione e gli orari di apertura degli uffici comunali, sia per invitare i medesimi elettori a 

verificare per tempo il possesso della tessera elettorale, al fine di richiedere, ove necessario, il 

rilascio del duplicato di una nuova tessera al più presto, evitando di concentrare tali richieste nel 

giorno della votazione. 

Nell ' occasione, si vorrà rammentare agli elettori che, se la tessera elettorale non risulti più 

utilizzabile in seguito all ' esamimento degli spazi ivi contenuti per la certificazione del voto, il 

Comune procederà al rinnovo della tessera stessa esclusivamente su domanda degli interessati (art. 

4, comma 7, del D.P.R. n. 299/2000). 

B) Attestato del Sindaco in luogo del rilascio del duplicato. 

Si reputa, altresì, opportuno richiamare la particolare attenzione sul disposto dell'articolo 7 

del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, che prevede, in occasione di consultazioni elettorali o 

referendarie, nel caso in cui non sia possibile consegnare all'elettore né la tessera, né il duplicato, 

l'ammissione dell'elettore al voto per quella consultazione tramite attestato sostitutivo del Sindaco, 

previa verifica della sua iscrizione nelle liste elettorali. 

Si rammenta che tale attestato ex art. 7 è rilasciato ad un elettore già iscritto nelle liste 

elettorali e si differenzia da quello previsto dall'art. 32-bis del D.P.R. n. 223/67 rilasciato ad un 

elettore ammesso al voto dalla Commissione Elettorale Circondariale a seguito di espressa richiesta 

d eli' interessato. 

C) Rilascio del duplicato in caso di smarrimento. 

In caso di smani.mento della tessera elettorale, al fine di evitare possibili abusi ed in 

un'ottica di garanzia di regolarità delle consultazioni elettorali in corso, le SS.LL. rilasceranno il 

duplicato della stessa al titolare, previa sua domanda, corredata della denuncia presentata ai 

competenti uffici di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. 8 settembre 2000, 

n. 299 (si veda al riguardo la circolare prot. n. 2269/SE del 12 aprile 2016, constùtabìle sul sito 

istituzionale di questa Prefettura www.prefettura.it/avellino nella sezione dedicata alle "Circolari 

Prefettizie"). 
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D) Rinnovo della tessera elettorale personale per esaurimento dei 18 spazi ivi contenuti per la 

certificazione del diritto di voto (art. 4 - comma 7- DPR n. 299/2000). 

Per quanto concerne la fattispecie relativa al rinnovo della tessera elettorale per sonale (su 

domanda dell'interessato, ai sensi dell 'articolo 4, comma 5, del D.P.R. n. 299/2000)) allorché essa 

non risulti più utilizzabile per l'esaurimento di tutti i diciotto spazi ivi contenuti r elativi a lla 

certificazione del voto, nel richiamare il contenuto della circolare prefetti zia n . 1557 /SE del l O 

ottobre 20 12- consultabile anch'essa sul succitato sito intemet della prefettura- si rammenta che, 

in assenza di un'espressa disposizione di legge che ne preveda espressamente la restituzione, il 

Comune non deve provvedere al ritiro della tessera, ma, ai fini del r innovo, limitar si solo a 

verificare che i pr·edetti spazi siano esauriti. 

* * * 

Al fine di garantir-e a tutti gli elettori l'esercizio del diritto di voto, costituzionalmente 

tutelato, si rinnova l' invito alle SS.LL. medesime di voler adottare, soprattutto negli ultimi giorni 

prima della votazione e durante la votazione stessa, ogni opportuna misura organizzativa volta a 

potenziare e ad ottimizzare il relativo servizio, al fine di poter fronteggiare adeguatamente le 

richieste di rilascio del documento in parola ed ogni ulteriore esigenza connessa alla consegna della 

tessera o dei tagliandi di convalida. 
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