
ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019 

 

Domenica 26 maggio si terranno le elezioni  per eleggere i deputati rappresentanti l’Italia al 

Parlamento europeo. 

Gli elettori del Comune di Cologna Veneta  voteranno per le liste dei candidati della Circoscrizione 

nord- orientale  

 

QUANDO SI VOTA 

 

Gli elettori possono votare dalle 07:00 alle 23:00 di domenica 26 maggio; gli elettori che si 

troveranno nel seggio alla scadenza dell’orario stabilito saranno ammessi a votare. 

Al fine di evitare affollamenti nelle sezioni elettorali nell’imminenza dell’orario di chiusura, con gli 

intuibili disagi per gli elettori, è consigliabile recarsi a votare nelle prime ore della mattina o del 

primo pomeriggio della domenica. 

 

COME SI VOTA 

 

L’elettore, all’atto della votazione, riceverà un’unica scheda di colore marrone (fac simile scheda 

allegato). Il voto di lista è espresso tracciando un segno sul rettangolo contenente il contrassegno 

della lista prescelta. 

 

I voti di preferenza (nel numero massimo di tre) si esprimono scrivendo nelle apposite righe 

tracciate a fianco e nel rettangolo contenente il contrassegno della lista votata, il nome e cognome o 

solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima. 

 

Nel caso di due o di tre preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, 

pena l’annullamento della seconda e della terza preferenza. 

 

Per votare l’elettore deve usare esclusivamente la matita copiativa che gli verrà consegnata al 

seggio. 

 

L’elettore, prima di uscire dalla cabina, deve ripiegare la scheda, secondo le linee lasciate dalla 

precedente piegatura. 

 

 

DOCUMENTI PER VOTARE 

 

Per essere ammessi al voto gli elettori dovranno esibire la Tessera Elettorale unitamente alla carta di 

identità o altro documento di identificazione munito di fotografia, rilasciato dalla Pubblica 

Amministrazione per l’identificazione del votante. 

 

In mancanza di documento, l'identificazione può avvenire anche attraverso: 

- uno dei membri del seggio che conosca personalmente l'elettore e ne attesti l'identità, 

- un altro elettore del comune (conosciuto dai componenti del seggio e provvisto di documento di 

identificazione) che ne attesti l'identità. 

 

Sulla tessera sono previsti diciotto spazi in ognuno dei quali, in occasione di ogni consultazione 

elettorale o referendaria, viene apposta, ai fini dell’attestazione dell'avvenuta votazione, la data 

della elezione ed il bollo della sezione. 



 

Nel caso la tessera elettorale non risulti più utilizzabile per l’esaurimento di tutti i 18 spazi relativi 

alla certificazione del voto occorre, prima di presentarsi a votare, richiedere una nuova tessera 

elettorale. 

 

Per evitare il possibile sovraffollamento e le code degli ultimi giorni, è consigliabile verificare per 

tempo il possesso dei documenti necessari per l’espressione del voto. 

 

TESSERA ELETTORALE: MODALITÀ DI RILASCIO E AGGIORNAMENTO 

 

La tessera viene consegnata direttamente all’indirizzo dei nuovi elettori per il tramite degli 

incaricati comunali.  

 

In caso di mancato recapito sarà possibile ritirare le tessere non consegnate direttamente presso 

l’Ufficio elettorale. 

 

In caso di esaurimento sulla tessera elettorale dei diciotto spazi destinati all’attestazione 

dell’avvenuta votazione o in caso di deterioramento, smarrimento o furto della stessa, il cittadino 

deve richiedere il rilascio di un duplicato all’Ufficio elettorale. Il rilascio del duplicato della tessera 

avviene immediatamente. 

 

DOCUMENTI DA ESIBIRE: 

 

- Se allo sportello si presenta direttamente l'elettore che ha esaurito la tessera: documento di identità 

personale; tessera elettorale esaurita;. 

 

- Se allo sportello non si presenta direttamente l'elettore che ha esaurito la tessera: fotocopia di un 

documento di identità del diretto interessato; tessera elettorale esaurita; delega al ritiro del 

duplicato, firmata e non autenticata. 

 

ORARI APERTURA SPORTELLI 

 

Per tutto il periodo delle elezioni l’Ufficio elettorale sarà aperto al pubblico in via ordinaria con le 

seguenti modalità: 

- dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 12:30, 

- il sabato dalle ore 09:00 alle ore 12:00, 

- il mercoledì pomeriggio dalle 17:00 alle 18:00. 

 

APERTURE STRAORDINARIE 

 

- venerdì 24 maggio dalle 09:00 alle 18:00, 

- sabato 25 maggio dalle 09:00 alle 18:00, 

- domenica 26 maggio dalle 07:00 alle 23:00. 

 

 

 


