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Elezioni Politiche 24 - 25 febbraio 2013: Servizi elettorali

In occasione delle Elezioni Politiche del 24 e 25 febbraio 2013, al fine di venire

incontro alle esigenze degli elettori, l’Amministrazione comunale ha attivato i seguenti

servizi straordinari:

SERVIZIO DIFFUSIONE RISULTATI

Dal link Elezioni, collocato alla fine del menù di sinistra del sito

www.comune.carbonia.ci.it, saranno disponibili:

- i dati sull’affluenza alle urne, a partire da domenica mattina.

- i risultati delle votazione, a partire da lunedì pomeriggio, non appena

perverranno al Comune.

RILASCIO CARTE D’IDENTITÀ

Il servizio per il rilascio o il rinnovo della carta d’identità è garantito presso il Front-

office del palazzo comunale, in piazza Roma sotto il portico, nei seguenti orari

straordinari:

- domenica 24 febbraio, dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

RICHIESTA DUPLICATO TESSERA ELETTORALE:

Il servizio, viene garantito dall’Ufficio Elettorale centrale aperto in via Della Vittoria,

presso la scuola media S.Satta (ingresso dal cancello, lato palestra).

L'Ufficio Elettorale comunale osserva i seguenti orari:

- da martedì 19 a sabato 23 febbraio: orario continuato dalle 8.30 alle 19.00

- domenica 24 febbraio: dalle 8.00 alle 22.00

http://www.comune.carbonia.ci.it/


- lunedì 25 febbraio: dalle 8.00 alle 24.00 (per il rilascio della tessera elettorale sino

alle ore 15.00)

Telefono 0781/672702 0781.672701. E-mail: rerriu@comune.carbonia.ca.it

Per la richiesta dei duplicati della tessera elettorale, il servizio è attivo anche presso gli

Uffici delle ex Circoscrizioni di Cortoghiana e Bacu Abis, nei seguenti orari straordinari:

- domenica 24 febbraio, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.30.

Si precisa che, in applicazione della vigente normativa, presso tali sedi viene

effettuato soltanto il ritiro della richiesta del duplicato e il successivo rilascio della

nuova tessera. Il rilascio immediato può avvenire soltanto presso l’Ufficio Elettorale

centrale di via della Vittoria. Per tale motivo è necessario che la richiesta sia inoltrata

per tempo.

Carbonia, 22 febbraio 2013

L’Amministrazione comunale
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