
 
 

 

REFERENDUM COSTITUZIONALE 

 DEL 20 e 21 SETTEMBRE 2020 

 

RISTAMPA TESSERE ELETTORALI PER ESAURIMENTO SPAZI O SMARRIMENTO 

In vista del prossimo referendum costituzionale indetto per il 20 e 21 settembre p.v. si invitano gli 

elettori residenti nel Comune di Mondovì che abbiano smarrito o completato la tessera elettorale per 

esaurimento degli spazi disponibili per la certificazione del voto a richiederne la ristampa. 

La ristampa andrà richiesta presentando la tessera esaurita, ovvero, in caso di smarrimento 

l’apposita dichiarazione sostitutiva reperibile sul sito del comune nella sezione 

Elezioni/Referendum 2020/Modulistica o nell’espositore posizionato all’ingresso del palazzo 

comunale ed accessibile in orario d’ufficio. 

Le richieste di ristampa andranno presentate con le seguenti modalità: 

 da martedì 4 agosto a domenica 13 settembre imbucando la tessera esaurita o la dichiarazione 

sostitutiva, nella feritoia del portone secondario sito lungo il marciapiede sul lato destro del 

palazzo comunale; la tessera potrà essere ritirata dal mercoledì della settimana successiva 

direttamente allo sportello unico polivalente (URP) in orario di ufficio, suonando il 

campanello; 

 da lunedì 14 settembre a giovedì 17 settembre imbucando la tessera esaurita o la dichiarazione 

sostitutiva, nella feritoia del portone secondario sito lungo il marciapiede sul lato destro del 

palazzo comunale; la tessera potrà essere ritirata da venerdì 18 settembre direttamente allo 

sportello unico polivalente (URP) in orario di ufficio, suonando il campanello; 

 nei due giorni antecedenti la data di inizio della votazione (da venerdì 18 a sabato 19 settembre 

2020) dalle ore 9,00 alle ore 18,00 direttamente presso l’ufficio elettorale; 

 nei giorni della votazione, domenica 20  settembre 2020 dalle ore 7,00 alle ore 23,00 e lunedì 

21 settembre dalle ore 7,00 alle ore 15,00 direttamente presso l’ufficio elettorale. 

Per il ritiro del duplicato o della tessera rinnovata sarà possibile delegare una terza persona 

(Modello reperibile sul sito istituzionale o nell’espositore come sopra indicato). 

Viste le misure di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ancora in 

atto, al fine di evitare inutili assembramenti, si prega, per quanto possibile, di richiedere la nuova 

tessera con anticipo senza attendere gli ultimi giorni. 

 


