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Teramo “Città Aperta al Mondo” – UNICEF, 1989 

 
 
 

 

RICHIESTA DUPLICATO TESSERA ELETTORALE PER SMARRIMENTO /FURTO - 
RINNOVO TESSERA ELETTORALE PER DETERIORAMENTO/ ESAURIMENTO SPAZI 

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
nato/a a ______________________________________ (_____) il _________________________________ 
residente a ____________________________________________ (_____) in Via/Piazza 
_____________________________________________________________________________ n. _______; 
iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di Teramo, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 47 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché consapevole delle responsabilità penali cui andrebbe incontro in 
caso di dichiarazioni mendaci, richiamate dall’art. 76 del succitato D.P.R. 
 

DICHIARA 
 

Di non essere in possesso della tessera elettorale personale per il seguente motivo: 

 smarrimento; 

 furto (estremi denunzia autorità P.S.) __________________________________; 
e, pertanto, 
 

CHIEDE 
 

il rilascio del duplicato della tessera elettorale personale impegnandosi, in caso di ritrovamento, a restituire 
all’Ufficio Elettorale Comunale la tessera elettorale smarrita. 
 
oppure, 
 

CHIEDE 
 
il rinnovo della tessera elettorale personale n. ______________________, rilasciata dal Comune di Teramo 
in data ____/____/_____, per: 

 deterioramento; 

 esaurimento degli spazi per la certificazione del diritto di voto; 
[N.B. In tali casi, presentare la tessera elettorale deteriorata/esaurita al fine di consentire al personale 
incaricato, di verificare l’effettivo deterioramento/l’effettiva mancanza di spazi e provvedere al rilascio di 
una nuova tessera] 
 
Teramo, lì ____/____/____ 

_____________________________ 
(Firma)                                                                                              

 AREA 4  

SERVIZI PER IL SOSTEGNO, LA SOLIDARIETA’ 
E LA COESIONE DELLA COMUNITA’ 

ATTIVITA’ SOCIALI - VOLONTARIATO-SERVIZIO CIVILE 
ANAGRAFE - STATO CIVILE E SERVIZIO ELETTORALE 

POLITICHE ABITATIVE - E.R.P. 
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Teramo “Città Aperta al Mondo” – UNICEF, 1989 

[N.B. Allegare fotocopia del documento di identità del richiedente] 
 
 

_____________________________ 
 (Firma per ricevuta della tessera elettorale) 

 
 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il 
quale sono richiesti e verranno utilizzati unicamente a tale scopo. La sottoscrizione del presente modulo, vale come consenso al 
trattamento dei dati, per le finalità indicate. 

 
 

 
DELEGA AL RITIRO DELLA TESSERA ELETTORALE PERSONALE 

 
 
Impossibilitato/a farlo personalmente, il/la sottoscritto/a __________________________________________ 
 

DELEGA 
 

Il Sig./la Sig.ra __________________________________________________________________________ 
nato/a a ______________________________________ (_____) il _________________________________ 
al ritiro della tessera elettorale personale del/della sottoscritto/a. A tal fine, allega alla presente una fotocopia 
del proprio documento di identità. 
 
 
Teramo, lì ____/____/____ 

 
_____________________________ 

 (Firma del delegante) 
 

[N.B. Allegare fotocopia del documento di identità del delegante] 
 
 
 

_____________________________ 
 (Firma per ricevuta della tessera elettorale da parte del delegato) 

 
 
[N.B. Allegare fotocopia del documento di identità del delegato] 
 
 
 
 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il 
quale sono richiesti e verranno utilizzati unicamente a tale scopo. La sottoscrizione del presente modulo, vale come consenso al 
trattamento dei dati, per le finalità indicate. 
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