
 

RILASCIO DUPLICATO TESSERA ELETTORALE 
 

Identificativo DEM Revisione 0 Data revisione 01/05/2017 

Descrizione del 

procedimento 

In caso di esaurimento dei diciotto spazi destinati all’attestazione dell’avvenuta 

votazione,  di smarrimento furto o deterioramento della tessera elettorale il cittadino 

può richiedere all’ufficio elettorale il rilascio di un duplicato. Il rilascio del 

duplicato avviene in qualsiasi momento dell’anno previa riconsegna dell’esemplare 

deteriorato o presentazione della denuncia di furto o smarrimento della tessera. In 

luogo della denuncia è possibile rendere direttamente all'ufficio elettorale una 

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. 

L’emissione del duplicato di fatto annulla la tessera precedente che in caso di 

successivo rinvenimento deve essere consegnata all’ufficio elettorale che 

provvederà a conservarla nel fascicolo personale dell’elettore. 

Ovviamente sulla nuova tessera che riporta la dicitura "duplicato" non vengono 

riportate le timbrature già apposte sulla tessera precedente. 

Requisiti Diritto di voto alla consultazione - iscrizione nelle liste elettorali 

Documentazione 

necessaria 

Documento d’identità valido; 

tessera deteriorata; 

nel caso di deterioramento denuncia di furto o smarrimento sostituibile con 

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà nel caso di furto o smarrimento 

Modulistica Modulo richiesta 

Dichiarazione di atto notorio 

Costo nessuno 

Ufficio presso cui 

presentare 

l’istanza/comunicazione 

Sportello del Cittadino presso i Servizi Demografici del Comune. 

Ufficio Responsabile del 

procedimento 

Servizi demografici del Comune di Sedegliano - mail: stato.civile@com-

sedegliano.regione.fvg.it     tel 0432915512 o 511 

 

Servizi demografici del Comune di Mereto di Tomba – mail: anagrafe@com-

mereto-di-tomba.regione.fvg.it     tel 0432865388 interno 1 

 

Servizi demografici del Comune di Flaibano mail: anagrafe@comune.flaibano.ud.it 

– tel. 0432869021 interno 2 

Normativa Art. 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120 

Decreto del Presidente della Repubblica n. 299 dell’8 settembre 2000 

Tempistica Al momento 

Domande più frequenti 
D: se il giorno delle votazioni non trovo più la tessera elettorale cosa debbo fare? 

R: In occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie allo scopo di rilasciare le tessere elettorali non 

consegnate o gli eventuali duplicati gli uffici elettorali comunali restano aperti dalle 9 alle 19 nei tre giorni 

antecedenti alla votazione e per tutta la durata delle operazioni di voto nel giorno della votazione con lo stesso 

orario di apertura dei seggi, pertanto è possibile recarsi in Comune e chiedere un duplicato che viene rilasciato 

al momento.  
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