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Comune di

UFFICIO ELETTORALE

AVVISO IN MERITO ALLA TESSERA 
ELETTORALE 

In occasione delle consultazioni elettorali prossime venture

la cittadinanza a verificare la disponibilità della Tessera 

Elettorale e la presenza di spazi liberi per l’apposizione del 

bollo di sezione (anche in caso di elezioni contestuali sarà 

apposto un unico timbro).

L’Ufficio Elettorale, sito in 

Comunità Montana) 

antecedenti la votazione

domenica della votazione

disposizione degli elettori:

- per il rinnovo della tessera elettorale;

- per il ritiro da parte di coloro che non l’avessero

ricevuta; 

- per il rilascio del duplicato a coloro che l'avessero smarrita;

- per ogni chiarimento inerente la consultazione.

Dalla Residenza municipale, l

          

     

Comune di PIETRALUNGA 
Provincia di Perugia 

UFFICIO ELETTORALE 

 

AVVISO IN MERITO ALLA TESSERA 
ELETTORALE  

 

IL SINDACO 
In occasione delle consultazioni elettorali prossime venture

INVITA 

la cittadinanza a verificare la disponibilità della Tessera 

Elettorale e la presenza di spazi liberi per l’apposizione del 

bollo di sezione (anche in caso di elezioni contestuali sarà 

apposto un unico timbro). 

L’Ufficio Elettorale, sito in  Via Venanzio Gabriotti (Uffici 

Comunità Montana) resterà aperto il venerdì e il sabato 

antecedenti la votazione dalle ore 9 alle ore 18, nonché

della votazione dalle ore 7 alle ore 23

disposizione degli elettori: 

per il rinnovo della tessera elettorale; 

per il ritiro da parte di coloro che non l’avessero

per il rilascio del duplicato a coloro che l'avessero smarrita;

per ogni chiarimento inerente la consultazione.

Dalla Residenza municipale, lì 17 Maggio 2019 

         IL SINDACO

Avv. Mirko Ceci

     

. 

AVVISO IN MERITO ALLA TESSERA 

In occasione delle consultazioni elettorali prossime venture 

la cittadinanza a verificare la disponibilità della Tessera 

Elettorale e la presenza di spazi liberi per l’apposizione del 

bollo di sezione (anche in caso di elezioni contestuali sarà 

Via Venanzio Gabriotti (Uffici 

il venerdì e il sabato 

dalle ore 9 alle ore 18, nonché la 

dalle ore 7 alle ore 23, a 

per il ritiro da parte di coloro che non l’avessero ancora 

per il rilascio del duplicato a coloro che l'avessero smarrita; 

per ogni chiarimento inerente la consultazione. 

IL SINDACO  

Avv. Mirko Ceci 


