COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
Area servizi finanziari e amministrativa
Settore amministrativo
Ufficio elettorale

COMIZI ELETTORALI DEL 4 MARZO 2018

Quando si vota
Si vota domenica 4 marzo 2018 dalle 7.00 alle 23.00.
Chi può votare
Per la Camera dei Deputati tutti i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali del
Comune italiano di residenza che abbiano compiuto 18 anni entro il 4 marzo 2018
compreso.
Per il Senato della Repubblica tutti i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali del
Comune italiano di residenza che abbiano compiuto 25 anni entro il 4 marzo 2018
compreso.
Per le elezioni del Consiglio Regionale e del Presidente della Regione Lombardia
tutti i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali del Comune italiano di residenza e di
iscrizione AIRE (Anagrafe italiani residenti all’estero) che abbiano compiuto 18 anni
entro il 4 marzo 2018 compreso.
Quali documenti occorre presentare
Per poter votare è necessario presentare al seggio la tessera elettorale ed un documento
d'identità, anche scaduto, purché risulti regolare sotto ogni altro aspetto e assicuri la
precisa identificazione dell'elettore.
I documenti di identità per l'ammissione al voto sono:
- carta d'identità
- passaporto
- patente
- libretto di pensione
- porto d'armi
- tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura
equivalente, rilasciate da un'Amministrazione dello Stato
- tessere di riconoscimento purché munite di fotografia rilasciate da ordini professionali
o dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia convalidata da un Comando militare
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Tessera elettorale

In caso di smarrimento o deterioramento della tessera o nel caso in cui la tessera
elettorale non abbia più spazi vuoti utilizzabili, il cittadino può richiedere personalmente
una nuova tessera presso gli uffici demografici. Si invitano i cittadini a verificare
tempestivamente il possesso della tessera elettorale al fine di richiedere ove
necessario il rilascio del duplicato al più presto evitando di concentrare le richieste
nel giorno di votazione.
Si invitano tutti i cittadini neo-residenti nel Comune di Porto Mantovano a recarsi
presso l’ufficio elettorale per il ritiro della nuova tessera elettorale, previo ritiro
della precedente.
Voto domiciliare
Gli elettori affetti da grave infermità che ne rendono impossibile l'allontanamento
dalla propria abitazione possono essere ammessi al voto domiciliare. Per avvalersi del
diritto di voto a domicilio, gli elettori devono far pervenire al Sindaco del Comune di
iscrizione nelle liste elettorali, tra il quarantesimo ed il ventesimo giorno antecedente la
data di votazione (fra il 23/1 a 12 febbraio 2018), una dichiarazione in carta libera
attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano (art. 1 del
D.L. 3 gennaio 2006 n. 1 convertito, con modificazioni, dalla L. 27 gennaio 2006 n.
22 come modificato dalla legge 7 maggio 2009 n. 46).
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Possono richiedere l’esercizio del diritto di voto a domicilio gli elettori:
1- affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui
dimorano risulti impossibile
2- affetti da grave infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e
vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento
dall'abitazione.
La sussistenza dei requisiti deve essere accertata dal funzionario medico designato
dall’ASL, con certificato in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno
antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità
di cui al punto 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di
rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da
apparecchiature elettromedicali di cui al punto 2.
Il certificato medico deve riprodurre l’esatta formulazione normativa di cui
all’art. 1 del decreto legge 3 gennaio 2006 n. 1, convertito in legge 27/1/2006 n. 22.
Dove si vota
Si vota nel seggio indicato nella tessera elettorale, della sezione di appartenenza
dell'elettore. Tutte le sedi sono prive di barriere architettoniche.
APERTURA UFFICIO ELETTORALE
LUNEDI'

MARTEDI'

GIOVEDI'

VENERDI'

SABATO

8,2012,50

8,20-12,50

8,20-16,20

8,20-12,30

8,20-12,50

APERTURA UFFICIO ELETTORALE
VENERDI’ 2 MARZO 2018 DALLE 8.20 ALLE 18.00
SABATO 3 MARZO 2018 DALLE 8.20 ALLE 18.00
DOMENICA 4 MARZO 2018 DALLE 7 ALLE 23.00
TEL. 0376 38 90 30
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