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MODALITA’ DI RILASCIO DELLA TESSERA ELETTORALE 

 

Ufficio: Area II  - Demografici – Elettorale – Leva – ISTAT - AIRE  

Responsabile: Responsabile di Posizione Organizzativa: dott. Rinaldi Antonio  

Referente: Responsabile del procedimento: Sig. Angelo Franco  

Indirizzo: Via Vittorio Emanuele n.1 - Tel: +39 0828.812247  - Fax: +39 0828 812206  

E-mail: elettorale@pec.comune.capaccio.sa.it – a.franco1@comune.capaccio.sa.it  

Orario di apertura: Da Lunedì a Venerdi dalle ore 8.30 alle ore 13.00. Martedi e Giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00.  

Requisiti del richiedente 

 Essere cittadino italiano, maggiorenne, residente nel Comune di Capaccio Paestum o iscritto nell'Anagrafe degli Italiani Residenti 

all'Estero (A.I.R.E.) e non avere impedimenti all'esercizio del voto. 

Modalità di richiesta 

 Agli elettori che trasferiscono la residenza nel comune di Capaccio Paestum da un altro Comune viene rilasciata una nuova tessera 

elettorale previa restituzione di quella rilasciata dal Comune di  provenienza.  

Il rilascio della nuova tessera per cambio di residenza viene effettuato mediante la consegna a domicilio: la tessera elettorale viene 

consegnata direttamente al domicilio dell'elettore a cura del Comune e può essere ritirata dall'interessato o da persona con lui 

convivente.  Si consiglia di preparare  per tempo la vecchia tessera per favorire la restituzione al momento della consegna a 

domicilio della nuova tessera elettorale.  

Nel caso di mancata consegna a domicilio, la tessera viene depositata presso l'Ufficio Elettorale – Via Vittorio Emanuele n.1 (sede 

comunale distaccata) e può essere ritirata dall'interessato o da familiare convivente autorizzato con delega, previa riconsegna della 

vecchia tessera.  

La tessera elettorale può essere altresì essere ritirata dall'interessato o da familiare convivente autorizzato con delega  sia il giorno 

che precede le votazioni, sia lo stesso giorno delle votazioni, presso la sede comunale – Ufficio elettorale. 

 

N.B: LA TESSERA ELETTORALE NON PUÒ ESSERE RILASCIATA A PERSONA DIVERSA 

DALL'INTERESSATO O DA FAMILIARE CONVIVENTE AUTORIZZATO CON DELEGA. 

 

Iter procedura: La competenza dell'atto finale spetta all'Ufficiale Elettorale. 

Costi: La tessera elettorale è gratuita. 

Tempi: Termine di conclusione - La tessera elettorale richiesta allo sportello viene emessa contestualmente alla richiesta. 

 

Avvertenze 

Nel caso di cambiamento di domicilio nell'ambito del comune, che comporta anche il cambio della sezione elettorale, verrà inviata per 

posta, direttamente al nuovo domicilio, un'etichetta autoadesiva recante i dati aggiornati, da applicare sulla tessera elettorale.  

       

   
COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM
Ufficio Protocollo I
Protocollo N.0009853/2017 del 13/03/2017

mailto:a.rinaldi@comune.capaccio.sa.it
mailto:antonio.rinaldi@pec.comune

