Il giorno 4 marzo 2018 si svolgeranno contemporaneamente le elezioni politiche e le elezioni regionali.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ELEZIONI POLITICHE e ELEZIONI REGIONALI
I comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono stati indetti con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2018 n. 209, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302
del 29 dicembre 2018. Con precedente decreto 28 dicembre 2017, n. 208 il Presidente della Repubblica ha
provveduto a sciogliere il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati.
I comizi elettorali per l’elezione diretta del Consiglio Regionale e del Presidente della Regione Lombardia
sono stati indetti con Decreto del Prefetto della Provincia di Milano n. 000221 del 5 gennaio 2018.
DATA DELLE ELEZIONI e ORARIO DI VOTAZIONE
4 marzo 2018 dalle ore 7,00 alle ore 23,00
DOVE SI VOTA
Nel comune di iscrizione nelle liste elettorali presso le sezioni elettorali individuate.
UBICAZIONE SEGGI ELETTORALI nel Comune di TEGLIO
SEZ. 1 TEGLIO VIALE ITALIA SCUOLE ELEM.
SEZ. 2 TEGLIO VIALE ITALIA SCUOLE ELEM.
SEZ. 3 SPOSTATA IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI DEL 4 MARZO 2018 DA S. GIOVANNI A TEGLIO IN
VIALE ITALIA SCUOLE ELEM.
SEZ. 4 TRESENDA VIA NAZIONALE SCUOLE ELEMENTARI
SEZ. 5 S. GIACOMO PER TEGLIO SCUOLE ELEMENTARI
ELETTORI AVENTI DIRITTO AL VOTO
Per le elezioni regionali
Hanno diritto di voto tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di iscrizione che avranno
compiuto il 18° anno di età nel giorno fissato per le elezioni (4 marzo 2018).
Tutti gli elettori residenti definitivamente all’estero ed iscritti all’A.I.R.E (anagrafe degli italiani residenti
all’estero) e gli elettori temporaneamente all’estero non iscritti A.I.R.E. per votare devono recarsi in Italia
presso il Comune di iscrizione A.IR.E. (per le elezioni regionali non è infatti normativamente previsto
l’esercizio del diritto di voto per corrispondenza all’estero presso il proprio domicilio).
Per maggiori informazioni consultare il sito della Regione Lombardia
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/elezioni-regionali-2018
Per le elezioni politiche:
per la Camera dei deputati tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali che avranno compiuto il 18° anno di
età nel giorno fissato per le elezioni (4 marzo 2018);
per il Senato della repubblica tutti i cittadini che avranno compiuto il 25° anno di età nel giorno fissato per
le elezioni (4 marzo 2018).
SOLO PER LE ELEZIONI POLITICHE - gli elettori residenti definitivamente all’estero ed iscritti all’A.I.R.E

votano per corrispondenza presso il proprio domicilio estero utilizzando il plico elettorale ricevuto dal
Consolato competente per residenza.
SOLO PER LE ELEZIONI POLITICHE - gli elettori temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre
mesi per motivi di lavoro, studio o cure mediche nonchè i familiari loro conviventi, non iscritti all’A.I.R.E.,
possono votare all’estero per corrispondenza se hanno fatto pervenire al Comune di residenza apposita
dichiarazione entro il 31 gennaio 2018. Per il Comune di Teglio le modalità di richiesta e relativi moduli sono
rimasti pubblicati sino alla data del 31 gennaio 2018 all’Albo pretorio online dell’Ente e nella home page del
sito istituzionale www.comune.teglio.so.it
Per maggiori informazioni consultare il sito del Ministero dell’Interno
http://www.interno.gov.it/it/speciali/elezioni-2018

PER VOTARE
per esercitare il proprio diritto di voto occorre recarsi al seggio elettorale indicato sulla tessera elettorale
portando con sé la tessera elettorale e un documento di identità in corso di validità.
In caso di cambio di indirizzo che comporti variazione di seggio elettorale occorre applicare sulla tessera
elettorale l’apposito tagliando spedito per posta dal Comune. In caso di esaurimento delle caselle sulla
tessera elettorale o di smarrimento/furto della stessa occorre recarsi presso l’Ufficio Elettorale del Comune
di iscrizione per chiedere il rilascio di una nuova tessera

UFFICIO ELETTORALE del Comune di Teglio:
presso Palazzo Comunale in Teglio P.zza S. Eufemia n. 7
Tel. 0342/789027-789028
Mail demografico comune.teglio.so.it
PEC
demografico pec.comune.teglio.so.it
APERTURA AL PUBBLICO per RILASCIO TESSERE ELETTORALI
In occasione delle consultazioni elettorali del 4 marzo 2018, allo scopo di rilasciare le tessere elettorali non
consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell’originale, l’ufficio
elettorale comunale resta aperto nei seguenti giorni e consueti orari di apertura al pubblico:
MARTEDI’ 27 FEBBRAIO 2018 dalle ore 9,00 alle ore 12,30 – dalle ore 14,00 alle ore 16,00
MERCOLEDI’ 28 FEBBRAIO 2018 dalle ore 9,00 alle ore 12,30 – dalle ore 14,00 alle ore 16,00
GIOVEDI’ 1 MARZO 2018 dalle ore 9,00 alle ore 12,30 – dalle ore 14,00 alle ore 16,00
nei seguenti giorni ed orari straordinari:
VENERDI’ 2 MARZO 2018 dalle ore 9,00 alle ore 18,00
SABATO 3 MARZO 2018 dalle ore 9,00 alle ore 18,00
DOMENICA 4 MARZO 2018 dalle ore 7,00 alle ore 23,00

VOTO DOMICILIARE
Sono ammessi al voto domiciliare:
gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da
apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano;
gli elettori disabili intrasportabili affetti da gravissime infermità tali che l’allontanamento dall’abitazione in
cui dimorano risulti impossibile.
La prescritta dichiarazione deve pervenire al Comune nel periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno
antecedente la data della votazione (per le elezioni del 4 marzo 2018 entro lunedì 12 febbraio 2018).
Per il Comune di Teglio le modalità di richiesta e relativi moduli sono stati pubblicati sino alla data del 12
febbraio 2018 all’Albo pretorio online dell’Ente e nella home page del sito istituzionale
www.comune.teglio.so.it

PROPAGANDA ELETTORALE
Individuazione zone comunali ed assegnazione spazi per affissione spazi propaganda elettorale ELEZIONI
POLITICHE E REGIONALI 4 MARZO 2018 (rif. Delibere di Giunta Comunale n. 15 e 16 del 31.01.2018
pubblicate all’ALBO PRETORIO ONLINE)
LINK
VARIE
AGEVOLAZIONI PER CHI VIAGGIA
REPERIBILITA’ ATS DELLA MONTAGNA per rilascio certificazioni sanitarie

