
Comune di Vitulano - Ufficio Elettorale – RUEC - PC Pagina 1 
 

 

 

 

1)  in caso di smarrimento della 
tessera elettorale, il comune 
rilascia il duplicato al titolare, 
previa domanda dell’interessato/a, 
corredata dalla denuncia 
presentata ai competenti uffici di 
pubblica sicurezza (Carabinieri 
oppure Questura) 

2) la domanda e la denuncia 
sono presentate dall’interessato/a 
all’ufficio protocollo. 
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3) Di conseguenza l’ufficio 
elettorale rilascerà il duplicato della 
tessera elettorale. 

circolare n. 547/Area II del 09/01/2013 della Prefettura di Benevento   
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1) in caso di deterioramento, furto o 
esaurimento della tessera elettorale, (ipotesi in 
cui la tessera non risulti più utilizzabile), la 
domanda del duplicato deve essere presentata 
dall’interessato/a all’Ufficio Protocollo, non 
prevedendo che l’adempimento possa 
conseguire a domanda di terzi. 
In caso di deterioramento alla domanda 
dell’interessato/a di rinnovo si allega la vecchia 
tessera che deve essere restituita all’Ufficio 
Elettorale. 
 
2) In caso di furto della propria tessera 

elettorale, alla domanda dell’interessato/a si 
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allega la denuncia presentata al competente 
ufficio di pubblica sicurezza (Carabinieri oppure 
Questura). 

 
 
3) In caso di esaurimento della tessera elettorale, 

(ipotesi in cui la tessera non risulti più utilizzabile), la 
domanda del rinnovo di una nuova tessera elettorale 
deve essere presentata dall’interessato/a all’Ufficio 
Protocollo comunale, non prevedendo che 
l’adempimento possa conseguire a domanda di terzi. 
La modulistica è disponibile presso gli uffici la 
modulistica.  

Gli Uffici rimarranno aperti due giorni prima della 
data delle elezioni, in orario antimeridiano e 
pomeridiano, per agevolare l’adempimento. 
Alla domanda di rinnovo della tessera elettorale si 

deve produrre, in visione, quella precedentemente 
rilasciata. 

Di conseguenza l’Ufficio elettorale rilascerà 
immediatamente quella nuova. 

In merito a tale ipotesi sono stati pubblicati avvisi nei 
consueti luoghi pubblici del territorio comunale e 
all’albo pretorio on line. 
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