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Descrizione del servizio 

Consegna della tessera elettorale
Stampa e consegna del duplicato della tessera elettorale
Stampa  e  consegna  tagliando  di  aggiornamento  indirizzo/sezione
elettorale 

Cosa deve consegnare e/o quali
informazioni deve fornire 
l’utente



 Specificare se richiede la tessera elettorale per immigrazione nel
Comune o per raggiungimento della maggiore età

 Specificare se richiede un duplicato della tessera elettorale perché
smarrita,  deteriorata,  sottratta,  o  perché  non  più  utilizzabile  in
seguito  all’esaurimento  degli  spazi  ivi  contenuti  per  la
certificazione dell’esercizio del diritto di voto

 Specificare  se  richiede  il  tagliando  di  aggiornamento
indirizzo/sezione elettorale in quanto non pervenuto a domicilio

Casi particolari 

CASO 1
Consegna tessera elettorale a nuovo iscritto nelle liste elettorali

Informare  il  cittadino  che  la  tessera  elettorale  viene  consegnata  a
domicilio  da  un  messo  comunale  (per  la  consegna  immediata
rivolgersi all’ufficio messi comunali negli orari prestabiliti);
Nei 5 giorni antecedenti la data delle consultazioni elettorali, le tessere
elettorali,  non  consegnate  al  domicilio  dell’elettore,  vengono
consegnate direttamente allo sportello del PuntoSi negli orari stabiliti;

CASO 2
Richiesta del duplicato della tessera elettorale

Se la richiesta proviene da un cittadino che ha smarrito, deteriorato,
subito il furto,  o che ha esaurito gli spazi della propria tessera per la
certificazione dell’esercizio del diritto di voto:
Durante il periodo di consultazioni elettorali il rilascio avviene:
 nei cinque giorni antecedenti le votazioni per richieste duplicati per

smarrimento, furto, deterioramento 
 nei trenta giorni antecedenti le votazioni per esaurimento spazi:

- far compilare il modulo di richiesta;
- stampare la tessera elettorale, consegnarla all’elettore e far firmare

per ricevuta sul retro del modello di richiesta

CASO 3  
Rilascio tagliando di aggiornamento indirizzo e/o sezione 
elettorale

Per i cittadini che hanno cambiato indirizzo all’interno del Comune e
che  dichiarano  di  non  aver  ricevuto  il  tagliando  di  aggiornamento
relativo al nuovo indirizzo/sezione elettorale da applicare sulla tessera
elettorale in loro possesso procedere come indicato al Caso 3 delle
operazioni di front office di seguito descritte.

Riferimenti normativi  D.P.R. 299/2000

Settore competente  Servizi Demografici e Cimiteriali

Tempo massimo di erogazione 

 Nei 5 giorni antecedenti la data delle votazioni la consegna delle
nuove tessere elettorali avviene in tempo reale.

 Nei  5  giorni  antecedenti  le  votazioni  il  rilascio  per  richieste
duplicati per smarrimento, furto, deterioramento avviene in tempo
reale.

 Nei 30 giorni  antecedenti le votazioni  il  rilascio per esaurimento
spazi avviene in tempo reale.
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Operazioni di front office 

CASO 1
Utente che chiede il rilascio della tessera elettorale per la prima
volta nel Comune di Rubano
 Nei cinque giorni antecedenti la data delle votazioni:

 aprire  l’applicativo  Sicr@web,  digitare  il  proprio
nome.cognome  e  password,  cliccare  su  Demografico  –
Certificati – Certificazioni

 digitare COGNOME e NOME della persona, cliccare su F3 o
sul simbolo del binocolo;

 verificare se risulta iscritto nelle liste elettorale del Comune di
Rubano;

 se è iscritto verificare se la sua tessera elettorale è  tra quelle
già stampate e non consegnate dal messo. Tali tessere sono
depositate, in ordine alfabetico, in apposito contenitore posto
al PuntoSi

 se presente consegnarla all’utente e far firmare per ricevuta
sull’allegato stampato per la notifica;

 modificare  lo  stato  della  tessera  consegnata  entrando  in
Gestione  Tessere/Aggiorna  Stato  tessere,  richiamare
COGNOME  e  NOME  dell’elettore  e  cliccare  su  “Cerca”.
Modificare lo “Stato della tessera” selezionando “Consegnata”
dall’elenco  a  tendina,  inserire  la  data  di  consegna  della
tessera e poi cliccare su salva;

 cliccare  sulla  lente  a  destra  del  COGNOME  e  NOME,
selezionare   in  alto  “Fascicolo”  e  ”Nuovo  documento”;
scansionare  la  notifica,  selezionare  “Documento  elettorale
generico” e poi cliccare su “Ok” e archiviare il modulo con la
data  di  archiviazione  elettronica  del  documento  firmata
dall'operatore.

 farsi consegnare dall’utente la tessera elettorale rilasciata dal
precedente Comune dove era iscritto nelle liste elettorali;

 se la tessera non è presente verificare nel contenitore delle
notifiche delle tessere rilasciate depositato in ordine alfabetico,
posto al PuntoSi, se la tessera è già stata ritirata e da chi; nel
caso non ci sia alcuna notifica procedere con il rilascio di un
duplicato (CASO 2);

 nel caso in cui non esistano dati elettorali, la persona non è
ancora iscritta nelle liste del Comune e voterà nel Comune di
precedente  residenza,  se  non  sussistono  cause  ostative
all’esercizio del diritto;

CASO 2
Utente che chiede il rilascio del duplicato della tessera elettorale
perché  smarrita,  deteriorata,  sottratta,  o  perché  non  più
utilizzabile  in  seguito  all’esaurimento  degli  spazi  ivi  contenuti
per la certificazione dell’esercizio del diritto di voto

 Far compilare il modulo “Rilascio tessera elettorale”;
 nel caso l'interessato non sia presente  allo sportello deve aver

compilato precedentemente nel modulo anche anche la sezione
di delega ad un'altra persona con fotocopia documento d'identità
del delegante; 

 aprire l’applicativo Sicr@web, digitare il proprio nome.cognome e
password,  cliccare  su  Demografico  –  Elettorale  –  Gestione
Tessere – Duplicati tessere;

 selezionare il lotto delle tessere (barra in alto); 
 digitare COGNOME e NOME della persona, cliccare su F3 o sul

simbolo del binocolo;
 selezionare il “Motivo” dall’elenco a tendina;
 cliccare  su  “Assegna  nuova  tessera”  e  verificare  la
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corrispondenza del numero della nuova tessera assegnata con
quella da stampare;

 posizionare  la  nuova  tessera  nella  stampante  nel  vassoio
multifunzione  con  la  facciata  da  scrivere  rivolta  verso  l’alto  e
verso la stampante; 

 cliccare su “Stampa tessera laser”;
 mettere il  flag su “Visualizza  parametri  di  stampa”, cliccare su

“Preferenze”  e  selezionare  nella  sezione  “base  -  origine”  il
vassoio multifunzione e poi cliccare su Ok;

 cliccare poi  su “Stampa Ricevuta  Duplicato”,  mettere il  flag su
“Visualizza  parametri  di  stampa”,  cliccare  su  “Preferenze”,
apporre  il  flag  su  “a   video”  per  ottenere  la  registrazione
“Consegnata” della tessera;

 far firmare l’utente per ricevuta nell’apposito spazio del modulo di
richiesta e consegnare la nuova tessera elettorale;

 archiviare il modulo di richiesta nel fascicolo elettorale elettronico
cliccando sulla lente a fianco del COGNOME e NOME elettore,
selezionare  “Fascicolo”   e  “Nuovo  documento”  scansionare  il
documento  e  scegliere  “”Elettorale  -  documento  elettorale
generico” chiudere e uscire dalla maschera; 

 registrare  nel  modulo  la  data  di  archiviazione  elettronica  del
documento e firmare;

 nel caso di errata stampa della nuova tessera elettorale ripetere
dall’inizio le diverse fasi sopra indicate e scrivere ANNULLATA
sulla tessera errata;

N.B. Nel caso di richiesta duplicato per esaurimento degli spazi
per  la  certificazione  del  voto,  la  vecchia  tessera  rimane
all’interessato e non deve essere trattenuta.

CASO 3
Utente  che  chiede  il  tagliando  di  aggiornamento
indirizzo/sezione  elettorale   perché  ha  cambiato  indirizzo  nel
comune
 Aprire l’applicativo Sicr@web, digitare il  proprio nome.cognome

e  password,  cliccare  su  Demografico  –  Anagrafe  della
popolazione – Certificati – Certificazioni;

 digitare COGNOME e NOME della persona, cliccare su F3 o sul
simbolo del binocolo;

 verificare  se  il  numero  della  sezione  elettorale  e/o  il  nuovo
indirizzo, corrispondono a quelli indicati nella tessera elettorale in
possesso dell’utente cliccando su “Scheda persona”; 

 nel caso in cui i dati  non corrispondano è necessario stampare
l’etichetta  di  aggiornamento  contenente  il  nuovo  numero  della
sezione elettorale  e il nuovo indirizzo di residenza da applicare
sulla tessera elettorale;

 far compilare il modulo di richiesta contenente la dichiarazione di
mancata  ricezione  del  tagliando  di  aggiornamento
indirizzo/sezione  elettorale  in  conseguenza  del  cambio  di
indirizzo;

 aprire  nell’applicativo  Sicr@web  la  sezione  Demografico  –
Elettorale – Gestione Tessere – Duplicati Tessere;

 digitare COGNOME e NOME della persona, cliccare su F3 o sul
simbolo del binocolo;

 posizionare  il  modulo  con  il  tagliando  di  aggiornamento  nella
stampante nel vassoio multifunzione con la facciata da scrivere
rivolta verso l’alto e verso la stampante; 

 cliccare su “Tagliandini Revisioni/Elettorale (Laser);
 mettere il  flag su “Visualizza  parametri  di  stampa”, cliccare su

“Preferenze”  e  selezionare  nella  sezione  “base  -  origine”  il
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vassoio multifunzione e poi cliccare su Ok;
 applicare i tagliandi di aggiornamento adesivi nei previsti riquadri

della  tessera  elettorale  (riquadro  a  destra  ove  è  indicato  il
numero e l’indirizzo della sezione elettorale di appartenenza,  e
riquadro a sinistra dove sono riportati i collegi elettorali);

 Far firmare l’utente per ricevuta nell’apposito spazio sul retro del
modulo  di  richiesta  e  consegnare  la  tessera  aggiornata  al
cittadino;

 Inserire il modulo di richiesta nel fascicolo elettorale elettronico
cliccando sulla lente a fianco del COGNOME e NOME, scegliere
“Fascicolo”, “Nuovo documento” e poi “da scanner”, scansionare
e  scegliere  poi  “Elettorale  –  documento  elettorale  generico”
chiudere e uscire dalla maschera;

 Registrare  nel  modulo  la  data  di  archiviazione  elettronica  del
documento e firmare.

Operazioni non di front office 

Trasmettere al responsabile dell’ufficio elettorale:
 tutte le notifiche di ricezione delle tessere e i moduli di richiesta

compilati;
 tutte le tessere dei comuni di precedente residenza, restituite dai

cittadini cui è stata consegnata la nuova tessera elettorale;
 tutte le tessere elettorali errate recanti la dicitura: ANNULLATA
 il  contenitore  ove  sono  depositate  le  tessere  elettorali  già

stampate  e  non  ancora  ritirate  al  termine  del  periodo  della
consultazione elettorale

Attività di Back Office Resp.
Inform./Docum.

Input

Inform./Docum.

Output
Controlli e

Approvazioni

Acquisire tessere elettorali  dalla
Prefettura  e  tagliandi  di
variazione sezione/indirizzo

RPR
Tessere

elettorali/tagliandi di
aggiornamento



Caricare il lotto con la procedura
informatica

RPR  

Fornire  al  front  office  il  primo
lotto  di  tessere  disponibili  e  un
congruo numero di tagliandi per
le variazioni di sezione 

RPR  Tessere elettorali e
tagliandi adesivi

Al  termine  delle  consultazioni,
acquisire dal front office tutta  la
documentazione  elencata  nelle
operazioni non di front office

RPR

 i  moduli di richiesta
compilati;

 le  tessere  dei
comuni  di
precedente
residenza restituite;

 le  tessere  elettorali
recanti  la  dicitura:
ANNULLATA

 il  contenitore  ove
sono  depositate  le
tessere  elettorali
stampate  e  non
ancora  ritirate  al
termine del  periodo
della  consultazione
elettorale



Verificare  che  lo  stato  di
variazione delle tessere elettorali
restituite dal front office e recanti
la dicitura ANNULLATA sia stato

RPR Tessere con dicitura
ANNULLATA
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eseguito correttamente

Archiviare,  in  ordine  alfabetico,
le  richieste  del  duplicato  della
tessera elettorale o del tagliando
adesivo 

RPR Modulo di richiesta 

In  corso  d’anno:  emettere  e
stampare le  tessere elettorali  in
occasione  delle  revisioni
elettorali  e  i  tagliandi  di
variazione della sezione

RPR  

Trasmettere  all’ufficio  messi
comunali le tessere elettorali per
la consegna a domicilio.

Spedire tramite il servizio postale
i  tagliandi  di  variazione  della
sezione elettorale e/o indirizzo.

RPR  Tessere elettorali e
tagliandi adesivi

Ricevere  dall’ufficio  messi  le
dichiarazioni  di  ricevuta  delle
tessere elettorali,  consegnate al
domicilio degli elettori. 

Modificare  nel  programma
informatico lo stato delle tessere
elettorali in “consegnata”.

Procedere all'archiviazione delle
ricevute  nel  programma
informatico,  inserendole  nel
fascicolo  elettronico,  e  poi
archiviare  i  cartacei  in  ordine
alfabetico  e  per  anno  di
consegna.

RPR Notifiche a domicilio Faldoni di archivio


