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AVVISO 

RILASCIO TESSERA ELETTORALE  
 

 

Ai sensi del Decreto Ministeriale 2 aprile 1998, n. 117 e in osservanza delle disposizioni del Ministero 

dell’Interno e della Prefettura di Grosseto, l’Amministrazione Comunale di Civitella Paganico nel corso 

dell’anno 2020 ha provveduto ad accorpare la sezione elettorale di Monte Antico e la sezione elettorale di 

Dogana con le sezioni di Paganico. 

A seguito dell’accorpamento le sezioni elettorali del Comune di Civitella Paganico sono passate da 7 a 5: 

Sezione n. 1: Civitella Marittima - Sezione n. 2: Paganico - Sezione n. 3: Pari - Sezione n. 4: Casale - Sezione 

n. 5: Paganico 

NUOVA DISTRIBUZIONE DEL CORPO ELETTORALE: 

→ Gli elettori della ex sezione di Monte Antico votano presso la sezione n. 2 di Paganico. 

→ Gli elettori della ex sezione di Dogana votano presso la sezione n. 5 di Paganico. 

→ Gli elettori della ex sezione n. 7 di Paganico votano presso la sezione n. 5 di Paganico. 

→ Per gli elettori della sezione n. 1 (Civitella Marittima), sezione n. 3 (Pari) e sezione n. 4 (Casale di 

Pari) tutto rimane invariato. 

 

AGGIORNAMENTO DELLA TESSERA ELETTORALE. 

Gli elettori iscritti nelle soppresse sezioni elettorali di Monte Antico, Dogana e Paganico n. 7, possono ritirare 

il tagliando adesivo di aggiornamento della propria tessera elettorale presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di 

Civitella Paganico (Via primo maggio, n. 6, Civitella Marittima) e presso lo Sportello decentrato di Paganico 

(Piazza della Vittoria, Paganico) negli orari di apertura pubblico.  

 

RILASCIO TESSERA ELETTORALE. 

Il rilascio della tessera elettorale presso l'Ufficio Elettorale del Comune di Civitella Paganico è previsto: 

→ in caso di esaurimento gli spazi presenti nella tessera elettorale; è necessario richiedere una nuova 

tessera ed è necessario restituire la tessera con gli spazi esauriti; 

→ in caso di smarrimento della tessera elettorale; è necessario richiedere la nuova tessera previa 

dichiarazione di smarrimento da sottoscrivere direttamente all’Ufficio Elettorale; 

→ in caso di possesso della tessera elettorale di un altro Comune; è necessario ritirare quella rilasciata dal 

Comune di Civitella Paganico, restituendo quella di altro Comune; 

→ in caso di compimento 18 anni entro il 25 settembre 2022; la prima tessera elettorale può essere ritirata 

direttamente all’ufficio elettorale. 

 

ORARIO DI APERTURA STRAORDINARIO UFFICIO ELETTORALE PER LE ELEZIONI 

POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 

Giovedì 22 settembre: dalle ore 15:00 alle ore 18:00 Venerdì 23 settembre: dalle ore 9:00 alle ore 18:00 

Sabato 24 settembre: dalle ore 9:00 alle ore 18:00 Domenica 25 settembre: alle ore 7:00 alle ore 23:00 
 

 

Per maggiori informazioni: www.comune.civitellapaganico.gr.it 

 
 

Servizi Demografici: 0564 900415 – 0564 900420  

demografici@comune.civitellapaganico.gr.it – elettorale@comune.civitellapaganico.gr.it  

http://www.comune.civitellapaganico.gr.it/
mailto:demografici@comune.civitellapaganico.gr.it
mailto:elettorale@comune.civitellapaganico.gr.it

