COMUNE DI LONGARE
PROVINCIA DI VICENZA

Via G. Marconi n.26 - 36023 Longare (VI)

AVVISO AGLI ELETTORI DEL COMUNE DI LONGARE
Domenica 25.09.2022 si svolgeranno le elezioni politiche con possibilità di voto dalle ore 7.00 alle
ore 23.00 presentandosi al seggio di appartenenza muniti di tessera elettorale e documento
identificativo valido.
I seggi elettorali hanno sede presso i seguenti edifici:
•

SEGGI 1 e 2 - scuola primaria “O. Calderari” di Longare in via G. Marconi n. 30

•

SEGGI 3 e 4 - scuola primaria “O. Calderari” di Longare in via G. Marconi n. 30

•

SEGGIO 5 - scuola primaria “G. Marconi” di Lumignano in piazza Mazzaretto n. 5.

Si invitano gli elettori a controllare la tessera elettorale in possesso e a rivolgersi all’Ufficio elettorale
negli orari di apertura al pubblico qualora:
•

le SS.LL. non fossero in possesso della tessera elettorale del Comune di Longare per iscrizione
anagrafica recente nel nostro Comune

•

nella tessera elettorale fossero esauriti gli spazi per il timbro di vidimazione

•

la tessera elettorale fosse smarrita o deteriorata

•

la tessera necessiti del talloncino di aggiornamento a seguito di Vostro cambio di indirizzo
all’interno del Comune.

Per il ritiro della tessera da parte di persona altra dall’interessato è necessario presentare apposita
delega corredata da copia del documento d’identità del delegante.
ORARI DI APERTURA STRAORDINARIA DELL’UFFICIO ELETTORALE
Venerdì 23 settembre dalle 9.00 alle 18.00
Sabato 24 settembre dalle 9.00 alle 18.00
Domenica 25 settembre dalle 7.00 alle 23.00
Si informa che per garantire il diritto di voto a persone con disabilità o difficoltà motorie e prive
di aiuto, è stato attivato apposito servizio di trasporto, con mezzo comunale attrezzato, per il giorno
di domenica 25.09.2022 ad orari prestabiliti.
Chi avesse bisogno di tale servizio può contattare l’Ufficio elettorale al numero telefonico 0444
555012 interno 5, possibilmente entro venerdì 23.09.2022, in modo tale da permettere
l’organizzazione del servizio.
Cordiali saluti
Il Sindaco
Matteo Zennaro

