DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI
___________

Circolare n. 27/2014

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA
AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE
PROVINCE AUTONOME DI

LORO SEDI

TRENTO E BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA
VALLE D’AOSTA – SERVIZI DI PREFETTURA

AOSTA

OGGETTO: Elezioni europee ed amministrative del 25 maggio 2014. Tessere
elettorali. Esaurimento spazi per la timbratura.

In vista dell’imminente svolgimento delle elezioni europee, regionali ed
amministrative, è stata rappresentata la possibilità che un elevato numero di elettori
potrebbe avere esaurito tutti i diciotto spazi disponibili nella tessera elettorale per la
certificazione del voto, senza aver provveduto tempestivamente a richiederne il
rinnovo, ai sensi dell’art.4, comma 7, del d.P.R. n. 299/2000.
Si rammenta che le SS.LL., come già rappresentato con la circolare n.16, lett.
c), del 4 aprile scorso, dovranno vigilare affinchè i comuni adottino ogni opportuna
misura organizzativa sia per assicurare un efficiente e rapido servizio di rilascio delle
tessere elettorali - prevedendo un elevato incremento di richieste soprattutto nei
giorni di sabato e domenica – sia per intensificare i messaggi informativi verso gli
elettori anche attraverso i locali organi di stampa e radiotelevisivi.
Le SS.LL. dovranno, altresì, assicurarsi che sia stato affisso dai comuni il
manifesto, inviato da questo Ministero (modello n. 3 Parl. Eur.), contenente l’avviso
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agli elettori sugli adempimenti da effettuarsi in caso di inutilizzabilità della tessera
elettorale per esaurimento degli spazi.
Peraltro, malgrado la tempestiva informazione fornita ai cittadini, molti elettori
potrebbero comunque recarsi ai seggi con la tessera non utilizzabile.
Ad avviso di questa Direzione Centrale, onde evitare possibili disagi per gli
elettori, i comuni, oltre a potenziare adeguatamente i propri uffici elettorali nel giorno
della votazione ed in quelli immediatamente precedenti, potrebbero organizzare, ove
possibile, un opportuno servizio per il rinnovo e la sostituzione delle tessere (e/o di
consegna di attestati sostitutivi) direttamente presso i plessi scolastici o gli altri
fabbricati dove sono ubicati i seggi elettorali.

Si invitano le SS.LL. a portare i contenuti della presente circolare ad immediata
conoscenza delle amministrazioni comunali per i conseguenti, tempestivi,
adempimenti.

IL DIRETTORE CENTRALE
Nadia Minati
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