ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – CONVOCAZIONE COMIZI
Domenica 25 SETTEMBRE sono stati convocati i comizi elettorali per lo svolgimento delle
Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica
La votazione si svolgerà dalle ore 7.00 alle ore 23.00
ELEZIONI POLITICHE : VOTO DEGLI ELETTORI TEMPORANEAMENTE
ALL'ESTERO PER MOTIVI DI LAVORO, STUDIO O CURE MEDICHE.
Gli elettori che si trovano temporaneamente all'estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche per
un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle elezioni possono fare
domanda di votare per corrispondenza, inviando apposita richiesta al Comune di residenza entro il 24
AGOSTO 2022, come da fac-simile allegato.
La richiesta di voto all'estero può essere inviata per posta ordinaria, per telefax al n. 0331280411, per
posta elettronica non certificata all'indirizzo: protocollo@cassano-magnago.it o recapitata a mano
anche da persona diversa dall'interessato.
La domanda deve essere corredata dalla copia di un documento d'identità valido dell'elettore e deve
contenere l'indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale.
Per ulteriori informazioni: ufficio elettorale tel. 0331283305-0331283306.
ELEZIONI POLITICHE : PRESENTAZIONE LISTE E CANDIDATURE
Per il rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali e per gli altri adempimenti relativi
alla presentazione delle candidature l’ufficio elettorale rimarrà aperto nei seguenti giorni e
orari:
da giovedì 18 AGOSTO a sabato 20 AGOSTO dalle ore 9.00 alle ore 17.00
domenica 21 AGOSTO e lunedì' 22 AGOSTO dalle ore 8.00 alle ore 20.00
ELEZIONI POLITICHE: RILASCIO TESSERA ELETTORALE O DUPLICATO
Orari ufficio elettorale per il rilascio della nuova tessera elettorale:
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e il martedì pomeriggio dalle ore15.30 alle ore17.00.
Inoltre ,la settimana prima delle elezioni:
VENERDI' 23 SETTEMBRE e SABATO 24 SETTEMBRE dalle ore 9.00 alle ore18.00
DOMENICA 25 SETTEMBRE dalle ore 7.00 alle ore 23.00
Si ricorda che, per avere la nuova tessera elettorale, occorre consegnare all'ufficio elettorale la tessera
esaurita o quella del comune di precedente residenza; nel caso di smarrimento si dovrà fare apposita
dichiarazione.

