
COMUNE DI SESTO ED UNITI 
Provincia di Cremona 

 

TESSERE ELETTORALI – RITIRO E RILASCIO DUPLICATI 

I cittadini sono invitati a verificare per tempo il possesso della 
tessera elettorale necessaria per esprimere il voto in occasione 
delle elezioni comunali. Chi avesse smarrito la tessera elettorale o 
avesse esaurito gli spazi utili, può richiederne una nuova.  

TESSERE ELETTORALI CON SPAZI ESAURITI 
Si invitano gli elettori con gli spazi di certificazione dell’esercizio di 
voto esauriti a depositare la tessera elettorale nella cassetta postale del Municipio. 
La nuova tessera elettorale verrà recapitata successivamente dal Messo Comunale al domicilio degli 
interessati. 
 
TESSERE ELETTORALI SMARRITE e DETERIORATE 
Gli elettori che hanno smarrito la tessera elettorale possono richiederne il duplicato compilando la 
dichiarazione di smarrimento reperibile sul sito internet istituzionale. 
La dichiarazione, corredata da un documento di identità, può essere: 
- inviata via mail all’indirizzo anagrafe@comune.sestoeduniti.cr.it 
- imbucata nella cassetta postale del Municipio 
La nuova tessera elettorale verrà recapitata successivamente dal Messo Comunale al domicilio degli 
interessati. 
 
RITIRO NUOVE TESSERE ELETTORALI 
Gli elettori che devono ritirare la tessera elettorale a seguito di trasferimento di residenza o per acquisito 
del diritto di voto (a seguito del compimento del 18° anno di età, acquisto cittadinanza italiana, ecc.) 
devono contattare l’Ufficio Elettorale per concordare un appuntamento. 
Nel caso di ritiro di nuova tessera elettorale a seguito di trasferimento di residenza da altro Comune è 
necessario riconsegnare la tessera del precedente comune. 
In caso di impossibilità alla consegna della vecchia tessera è necessario compilare la dichiarazione di 
smarrimento. 
È possibile delegare il ritiro della tessera a terze persone. Per la delega è necessario compilare il modulo in 
calce alla lettera di invito al ritiro della tessera già inviata a domicilio dell’elettore o il modulo di delega 
reperibile sul sito istituzionale del Comune. 
La delega deve essere corredata da copia del documento di identità del delegante. 

APERTURA UFFICIO ELETTORALE 
Si ricorda che l’Ufficio Elettorale rimane aperto, in via straordinaria nei seguenti giorni: 
VENERDI'    1 OTTOBRE  2021  dalle ore 09:00 alle ore 18:00 
SABATO      2 OTTOBRE  2021  dalle ore 09:00 alle ore 18:00 
DOMENICA  3 OTTOBRE  2021  dalle ore 07:00 alle ore 23:00 
LUNEDI'      4 OTTOBRE  2021  dalle ore 07:00 alle ore 15:00 

In questi giorni il rilascio della tessera sarà immediato. 

Visti i protocolli di prevenzione del Covid-19 si prega di provvedere per tempo alla richiesta di rilascio/duplicato per 

evitare code ed assembramenti nel giorno delle elezioni. 
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