
Al Signor Sindaco del Comune 
di SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT) 

RICHIESTA DELLA TESSERA ELETTORALE CON DELEGA AL RITIRO 

COMPILARE IN STAMPATELLO 

 Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………… 
(COGNOME - NOME) 

nato/a a ………………………………………………………………………………… (………) il …….…….……………… 

residente in …………………………………………………………………………………………………………… (…………) 

alla via……………………………………………………………………………………………………………… n°……………  
(INDIRIZZO – via, piazza, trav. , ecc.) 

dati di contatto (per comunicazioni relative alla pratica): 

- telefono ……………………………………………… cellulare ……………………………………………………………… 

- e-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

iscritto nelle liste elettorali del Comune di San Giovanni La Punta, 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 per il seguente motivo: 
smarrimento;        deterioramento;         furto;               altro 

di essere in possesso di una tessera elettorale nella quale sono stati esauriti gli spazi per la 
certificazione dell’esercizio del diritto di voto. 

Pertanto, 
CHIEDE 

il rilascio di una nuova tessera elettorale personale e 

DELEGA 

il sig./la sig.ra ………………………………………………………………………………………………………………………  
(COGNOME - NOME) 

nato/a a ………………………………………………………………………………… (………) il ……..…………………… 

in qualità ________________________________________________________________________ 

(precisare rapporto di parentela o convivenza ) 

al ritiro della stessa. 

A tal fine allega alla presente: 
 una fotocopia del proprio documento di identità; 
 la propria tessera esaurita, non più valida (solo nel caso di esaurimento degli spazi sulla 

tessera). 
San Giovanni LaPunta, lì …………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………  
      (FIRMA DEL DELEGANTE) 

N.B. AL MOMENTO DEL RITIRO IL DELEGATO DOVRA' ESIBIRE UN DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA'. 

......................................................................................................................................... 
(FIRMA DEL DELEGATO PER RICEVUTA DELLA TESSERA ELETTORALE) 

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 e ss.mm.ii. 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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