
COMUNE DI TOLENTINO

INFORMAZIONI UTILI PER VOTARE

Il 25 settembre 2022 si svolgeranno le elezioni politiche. Gli elettori italiani saranno 
chiamati alle urne per eleggere i nuovi deputati e senatori del Parlamento. 

Sono elettori tutti i cittadini italiani, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. 
Chi alla data delle elezioni politiche avrà compiuto la maggiore età potrà, dunque, 
esercitare il diritto di elettorato attivo anche per il Senato, dopo la modifica apportata 
all'articolo 58, comma 1, della Costituzione dalla legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 
1, che ha soppresso il preesistente limite minimo dei 25 anni di età. Tutti gli elettori che si 
recheranno a votare presso l'ufficio elettorale di sezione dovranno dunque ricevere dal 
presidente del seggio entrambe le schede di voto per i due rami del Parlamento.

Il voto è sancito dall’articolo 48 della Costituzione; esso è personale, eguale, libero e 
segreto. Il suo esercizio è un diritto e un dovere civico.

Le legge elettorale vigente è la legge Rosato che prevede un sistema elettorale misto dove 
saranno eletti 400 deputati e 200 senatori, contro i precedenti rispettivi 630 e 315.

QUANDO SI VOTA

Domenica 25 settembre 2022, dalle ore 7.00 alle ore 23.00, si svolgeranno le operazioni 
di voto per eleggere i nuovi deputati e senatori del Parlamento.

Lo scrutinio dei voti inizierà a partire dalle ore 23.00, subito dopo la conclusione delle 
operazioni di voto e l’accertamento del numero dei votanti. 

CORPO ELETTORALE

Questi gli aventi diritto al voto nel Comune di Tolentino:
– 14.276 elettori iscritti di cui 7.412 femmine e 6.864 maschi.

COME SI VOTA

Saranno due le  schede consegnate ai cittadini che si recheranno alle urne per le elezioni 
politiche: una di colore giallo per il Senato della Repubblica, l'altra di colore rosa per la 
Camera dei Deputati.
La nuova legge elettorale si basa su un sistema misto: per un terzo maggioritario, per due 
terzi proporzionale. Le schede elettorali riflettono questo sistema.
Anche quest’anno all’interno della scheda è inserito un tagliando antifrode.

“Il seggio consegna all’elettore due schede, una per la Camera ed una per il Senato. I 
modelli delle due schede sono identici. Le schede recano il nome del candidato nel collegio 
uninominale e, per il collegio plurinominale, il contrassegno di ciascuna lista o i 
contrassegni delle liste in coalizione ad esso collegate.
A fianco dei contrassegni delle liste sono stampati i nominativi dei relativi candidati nel 
collegio plurinominale.
Il voto è espresso tracciando un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista 
e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale.
Il voto così espresso vale ai fini dell’elezione del candidato nel collegio uninominale ed a 
favore della lista nel collegio plurinominale. Qualora il segno sia tracciato solo sul nome 
del candidato nel collegio uninominale, il voto è comunque valido anche per la lista 
collegata.
In presenza di più liste collegate in coalizione, il voto è ripartito tra le liste della coalizione, 
in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna lista in tutte le sezioni del collegio uninominale.
Le modalità di voto sono riportate anche nella parte esterna della scheda elettorale, 
precisando che:

a. il voto espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista vale anche per il 
candidato uninominale collegato;

b. il voto espresso tracciando un segno sul nome del candidato uninominale collegato a più 
liste in coalizione viene ripartito tra le liste in proporzione ai loro voti ottenuti nel 
collegio uninominale.

Se l’elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nominativo del candidato del 
collegio uninominale e un segno sul sottostante rettangolo contenente il contrassegno 
della lista ed i nominativi dei candidati, il voto è comunque valido a favore sia del candidato 
uninominale sia della lista.
Se l’elettore traccia un segno sul contrassegno e un segno sui nominativi dei candidati nel 
collegio plurinominale della lista medesima, il voto è considerato valido a favore sia della 
lista sia del candidato uninominale collegato.
Se l’elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nominativo del candidato 
uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il 
candidato non sia collegato, il voto è nullo, in quanto per l’elezione della Camera dei 
deputati e del Senato della Repubblica non è previsto il voto disgiunto (art.59-bis del D.P.R. 
n.361/1957, come novellato dall’art.1, comma 21, della legge n.165/2017).

Fonte: Ministero dell'Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - http://dait.interno.gov.it

FAC SIMILE SCHEDA CAMERA DOVE SI VOTA

Seggio N. 1 Biblioteca Comunale, Largo Fidi 11
Seggio N. 2 Villaggio Scolastico, Via del Mattatoio 4
Seggio N. 3 Villaggio Scolastico, Via del Mattatoio 2 
Seggio N. 4 Scuola Materna "Grandi", Via Achille Grandi 2
Seggio N. 5 Scuola Materna "Grandi", Via Achille Grandi 2 
Seggio N. 6 Scuola Materna "Grandi", Via Achille Grandi 4 
Seggio N. 7 Scuola Media "Lucatelli", Viale Giovanni Benadduci 23
Seggio N. 8 Scuola Media "Lucatelli", Viale Giovanni Benadduci 23
Seggio N. 9 Scuola Media "Lucatelli", Viale della Repubblica 15 
Seggio N. 10 Scuola Materna "G.Rodari", Via Ugo La Malfa 2 
Seggio N. 11 Scuola Materna "G.Rodari", Via Ugo La Malfa 2 
Seggio N. 12 Scuola Materna "G.Rodari", Via Ugo La Malfa 4 
Seggio N. 13 Scuola Media "Lucatelli" Viale Della Repubblica 15 
Seggio N. 14 Villaggio Scolastico, Via Albino Caselli 1 
Seggio N. 15 Villaggio Scolastico, Via Albino Caselli 1 
Seggio N. 16 Scuola Materna "G. Rodari" Via Ugo La Malfa 4 
Seggio N. 17 Villaggio Scolastico, Via Del Mattatoio 2 
Seggio N. 18 Villaggio Scolastico, Piazza San Giovanni Bosco 11 
Seggio N. 19 Villaggio Scolastico, Piazza San Giovanni Bosco 11 

TESSERA ELETTORALE

Il ministero dell’Interno ricorda che gli elettori, per poter esercitare il diritto di voto presso 
gli uffici elettorali di sezione nelle cui liste risultano iscritti, dovranno esibire, oltre ad un 
documento di riconoscimento valido, la tessera elettorale personale a carattere 
permanente, che ha sostituito il certificato elettorale.
Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, gli 
uffici comunali, saranno aperti tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 13.30, venerdì 23 e 
sabato 24 settembre dalle 9.00 alle 18.00, e domenica 25 settembre per tutta la durata 
delle operazioni di voto (dalle ore 7.00 alle ore 23.00).

DIVIETO DI INTRODURRE TELEFONI CELLULARI NELLE CABINE 
ELETTORALI

Si ricorda che per assicurare la segretezza dell’espressione del diritto di voto è vietato 
introdurre all’interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in 
grado di fotografare o registrare immagini.
Chiunque violi tale divieto è passibile di denuncia alla competente autorità giudiziaria con 
conseguenti sanzioni detentive e pecuniarie.
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DANIELE CARDINALI
(Candidato uninominale)

1. Roberta Coletta

2. Ruggero Giacomini

3. Michela Procaccini

4. Marco Pucci

CLARA FERRANTI
(Candidato uninominale)

1. Fabio Sebastianelli

2. Clara Ferranti

3. Oscar Piergallini

4. Lorena Narcisi

MARIANO CALAMITA
(Candidato uninominale)

1. Tommaso Fagioli

2. Maria Rita Morganti

3. Fabio D’Erasmo

4. Maria Ambrogini

GIORGIA LATINI
(Candidato uninominale)

1. Giulia Marchionni

2. Franco Rosini

3. Anna Virginia Vincenzoni

4. Paolo Piccinelli

1. Maria Valentina Vezzali

2. Stefano Aguzzi

3. Donatella Forlini

4. Claudio Morresi 

1. Lucia Albano

2. Antonio Baldelli

3. Rachele Silvestri

4. Andrea Balestrieri

1. Riccardo Augusto Marchetti

2. Elena Campagnolo

3. Giuliano Pazzaglini

4. Silvana Ghiretti

SIMONE MARINCIONI
(Candidato uninominale)

1. Arianna Buda

2. Gianmarco Mereu

3. Barbara Michieluzzi

4. Giovanni Fraticelli

KATJUSCIA DELMONTE
(Candidato uninominale)

1. Massimo Gianangeli

2. Michela Carota

3. Valerio Medici

4. Daniela Rastelli

FULVIO ESPOSITO
(Candidato uninominale)

1. Irene Manzi

2. Augusto Curti

3. Alessia Morani

4. Antonio Gitto

1. Luisa Serroni

2. Sandro Bisonni

3. Gioia Santarelli

4. Pier Francesco Corvino

1. Patrizia Terzoni

2. Roberto Biagiotti

3. Anita Likmeta

4. Stefano Catini

1. Mattia Morbidoni

2. Diletta Doffo

3. Alessandro Cirelli

4. Maria Antonietta Di Pietrantonio

ALESSANDRA CONTIGIANI
(Candidato uninominale)

1. Davide Barillari

2. Alessandra Contigiani 

3. Alessio Canalini

4. Laura Lupini

ALESSANDRA PERUGINI
(Candidato uninominale)

1. Marco Rizzo

2. Marianella Fioravanti

3. Stefano Rosati

4. Catia Jachetti

MIRELLA EMILIOZZI
(Candidato uninominale)

1. Giorgio Fede

2. Rossella Accoto

3. Gabriele Santarelli

4. Mirella Emiliozzi

FAC SIMILE

IL VOTO SI ESPRIME TRACCIANDO UN SEGNO SUL CONTRASSEGNO DELLA LISTA PRESCELTA ED È ESPRESSO PER TALE LISTA E PER IL CANDIDATO 

 UNINOMINALE AD ESSA COLLEGATO.

SE È TRACCIATO UN SEGNO SUL NOME DEL CANDIDATO UNINOMINALE IL VOTO È ESPRESSO ANCHE PER LA LISTA AD ESSO COLLEGATA E, NEL CASO DI 

PIÙ LISTE COLLEGATE, IL VOTO È RIPARTITO TRA LE LISTE DELLA COALIZIONE IN PROPORZIONE AI VOTI OTTENUTI NEL COLLEGIO. 
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SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE 

................................................

BOLLO
DELLA

SEZIONE

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
del 25 settembre 2022

CIRCOSCRIZIONE
MARCHE

COLLEGIO PLURINOMINALE 
MARCHE - P01

COLLEGIO UNINOMINALE 
MARCHE - U02

FAC SIMILE



COMUNE DI TOLENTINO

INFORMAZIONI UTILI PER VOTARE

Il 25 settembre 2022 si svolgeranno le elezioni politiche. Gli elettori italiani saranno 
chiamati alle urne per eleggere i nuovi deputati e senatori del Parlamento. 

Sono elettori tutti i cittadini italiani, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. 
Chi alla data delle elezioni politiche avrà compiuto la maggiore età potrà, dunque, 
esercitare il diritto di elettorato attivo anche per il Senato, dopo la modifica apportata 
all'articolo 58, comma 1, della Costituzione dalla legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 
1, che ha soppresso il preesistente limite minimo dei 25 anni di età. Tutti gli elettori che si 
recheranno a votare presso l'ufficio elettorale di sezione dovranno dunque ricevere dal 
presidente del seggio entrambe le schede di voto per i due rami del Parlamento.

Il voto è sancito dall’articolo 48 della Costituzione; esso è personale, eguale, libero e 
segreto. Il suo esercizio è un diritto e un dovere civico.

Le legge elettorale vigente è la legge Rosato che prevede un sistema elettorale misto dove 
saranno eletti 400 deputati e 200 senatori, contro i precedenti rispettivi 630 e 315.

QUANDO SI VOTA

Domenica 25 settembre 2022, dalle ore 7.00 alle ore 23.00, si svolgeranno le operazioni 
di voto per eleggere i nuovi deputati e senatori del Parlamento.

Lo scrutinio dei voti inizierà a partire dalle ore 23.00, subito dopo la conclusione delle 
operazioni di voto e l’accertamento del numero dei votanti. 

CORPO ELETTORALE

Questi gli aventi diritto al voto nel Comune di Tolentino:
– 14.276 elettori iscritti di cui 7.412 femmine e 6.864 maschi.

COME SI VOTA

Saranno due le  schede consegnate ai cittadini che si recheranno alle urne per le elezioni 
politiche: una di colore giallo per il Senato della Repubblica, l'altra di colore rosa per la 
Camera dei Deputati.
La nuova legge elettorale si basa su un sistema misto: per un terzo maggioritario, per due 
terzi proporzionale. Le schede elettorali riflettono questo sistema.
Anche quest’anno all’interno della scheda è inserito un tagliando antifrode.

“Il seggio consegna all’elettore due schede, una per la Camera ed una per il Senato. I 
modelli delle due schede sono identici. Le schede recano il nome del candidato nel collegio 
uninominale e, per il collegio plurinominale, il contrassegno di ciascuna lista o i 
contrassegni delle liste in coalizione ad esso collegate.
A fianco dei contrassegni delle liste sono stampati i nominativi dei relativi candidati nel 
collegio plurinominale.
Il voto è espresso tracciando un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista 
e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale.
Il voto così espresso vale ai fini dell’elezione del candidato nel collegio uninominale ed a 
favore della lista nel collegio plurinominale. Qualora il segno sia tracciato solo sul nome 
del candidato nel collegio uninominale, il voto è comunque valido anche per la lista 
collegata.
In presenza di più liste collegate in coalizione, il voto è ripartito tra le liste della coalizione, 
in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna lista in tutte le sezioni del collegio uninominale.
Le modalità di voto sono riportate anche nella parte esterna della scheda elettorale, 
precisando che:

a. il voto espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista vale anche per il 
candidato uninominale collegato;

b. il voto espresso tracciando un segno sul nome del candidato uninominale collegato a più 
liste in coalizione viene ripartito tra le liste in proporzione ai loro voti ottenuti nel 
collegio uninominale.

Se l’elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nominativo del candidato del 
collegio uninominale e un segno sul sottostante rettangolo contenente il contrassegno 
della lista ed i nominativi dei candidati, il voto è comunque valido a favore sia del candidato 
uninominale sia della lista.
Se l’elettore traccia un segno sul contrassegno e un segno sui nominativi dei candidati nel 
collegio plurinominale della lista medesima, il voto è considerato valido a favore sia della 
lista sia del candidato uninominale collegato.
Se l’elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nominativo del candidato 
uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il 
candidato non sia collegato, il voto è nullo, in quanto per l’elezione della Camera dei 
deputati e del Senato della Repubblica non è previsto il voto disgiunto (art.59-bis del D.P.R. 
n.361/1957, come novellato dall’art.1, comma 21, della legge n.165/2017).

Fonte: Ministero dell'Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - http://dait.interno.gov.it

FAC SIMILE SCHEDA CAMERA DOVE SI VOTA

Seggio N. 1 Biblioteca Comunale, Largo Fidi 11
Seggio N. 2 Villaggio Scolastico, Via del Mattatoio 4
Seggio N. 3 Villaggio Scolastico, Via del Mattatoio 2 
Seggio N. 4 Scuola Materna "Grandi", Via Achille Grandi 2
Seggio N. 5 Scuola Materna "Grandi", Via Achille Grandi 2 
Seggio N. 6 Scuola Materna "Grandi", Via Achille Grandi 4 
Seggio N. 7 Scuola Media "Lucatelli", Viale Giovanni Benadduci 23
Seggio N. 8 Scuola Media "Lucatelli", Viale Giovanni Benadduci 23
Seggio N. 9 Scuola Media "Lucatelli", Viale della Repubblica 15 
Seggio N. 10 Scuola Materna "G.Rodari", Via Ugo La Malfa 2 
Seggio N. 11 Scuola Materna "G.Rodari", Via Ugo La Malfa 2 
Seggio N. 12 Scuola Materna "G.Rodari", Via Ugo La Malfa 4 
Seggio N. 13 Scuola Media "Lucatelli" Viale Della Repubblica 15 
Seggio N. 14 Villaggio Scolastico, Via Albino Caselli 1 
Seggio N. 15 Villaggio Scolastico, Via Albino Caselli 1 
Seggio N. 16 Scuola Materna "G. Rodari" Via Ugo La Malfa 4 
Seggio N. 17 Villaggio Scolastico, Via Del Mattatoio 2 
Seggio N. 18 Villaggio Scolastico, Piazza San Giovanni Bosco 11 
Seggio N. 19 Villaggio Scolastico, Piazza San Giovanni Bosco 11 

TESSERA ELETTORALE

Il ministero dell’Interno ricorda che gli elettori, per poter esercitare il diritto di voto presso 
gli uffici elettorali di sezione nelle cui liste risultano iscritti, dovranno esibire, oltre ad un 
documento di riconoscimento valido, la tessera elettorale personale a carattere 
permanente, che ha sostituito il certificato elettorale.
Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, gli 
uffici comunali, saranno aperti tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 13.30, venerdì 23 e 
sabato 24 settembre dalle 9.00 alle 18.00, e domenica 25 settembre per tutta la durata 
delle operazioni di voto (dalle ore 7.00 alle ore 23.00).

DIVIETO DI INTRODURRE TELEFONI CELLULARI NELLE CABINE 
ELETTORALI

Si ricorda che per assicurare la segretezza dell’espressione del diritto di voto è vietato 
introdurre all’interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in 
grado di fotografare o registrare immagini.
Chiunque violi tale divieto è passibile di denuncia alla competente autorità giudiziaria con 
conseguenti sanzioni detentive e pecuniarie.

FAC SIMILE SCHEDA SENATO
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COMUNE DI TOLENTINO

INFORMAZIONI UTILI PER VOTARE

Il 25 settembre 2022 si svolgeranno le elezioni politiche. Gli elettori italiani saranno 
chiamati alle urne per eleggere i nuovi deputati e senatori del Parlamento. 

Sono elettori tutti i cittadini italiani, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. 
Chi alla data delle elezioni politiche avrà compiuto la maggiore età potrà, dunque, 
esercitare il diritto di elettorato attivo anche per il Senato, dopo la modifica apportata 
all'articolo 58, comma 1, della Costituzione dalla legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 
1, che ha soppresso il preesistente limite minimo dei 25 anni di età. Tutti gli elettori che si 
recheranno a votare presso l'ufficio elettorale di sezione dovranno dunque ricevere dal 
presidente del seggio entrambe le schede di voto per i due rami del Parlamento.

Il voto è sancito dall’articolo 48 della Costituzione; esso è personale, eguale, libero e 
segreto. Il suo esercizio è un diritto e un dovere civico.

Le legge elettorale vigente è la legge Rosato che prevede un sistema elettorale misto dove 
saranno eletti 400 deputati e 200 senatori, contro i precedenti rispettivi 630 e 315.

QUANDO SI VOTA

Domenica 25 settembre 2022, dalle ore 7.00 alle ore 23.00, si svolgeranno le operazioni 
di voto per eleggere i nuovi deputati e senatori del Parlamento.

Lo scrutinio dei voti inizierà a partire dalle ore 23.00, subito dopo la conclusione delle 
operazioni di voto e l’accertamento del numero dei votanti. 

CORPO ELETTORALE

Questi gli aventi diritto al voto nel Comune di Tolentino:
– 14.276 elettori iscritti di cui 7.412 femmine e 6.864 maschi.

COME SI VOTA

Saranno due le  schede consegnate ai cittadini che si recheranno alle urne per le elezioni 
politiche: una di colore giallo per il Senato della Repubblica, l'altra di colore rosa per la 
Camera dei Deputati.
La nuova legge elettorale si basa su un sistema misto: per un terzo maggioritario, per due 
terzi proporzionale. Le schede elettorali riflettono questo sistema.
Anche quest’anno all’interno della scheda è inserito un tagliando antifrode.

“Il seggio consegna all’elettore due schede, una per la Camera ed una per il Senato. I 
modelli delle due schede sono identici. Le schede recano il nome del candidato nel collegio 
uninominale e, per il collegio plurinominale, il contrassegno di ciascuna lista o i 
contrassegni delle liste in coalizione ad esso collegate.
A fianco dei contrassegni delle liste sono stampati i nominativi dei relativi candidati nel 
collegio plurinominale.
Il voto è espresso tracciando un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista 
e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale.
Il voto così espresso vale ai fini dell’elezione del candidato nel collegio uninominale ed a 
favore della lista nel collegio plurinominale. Qualora il segno sia tracciato solo sul nome 
del candidato nel collegio uninominale, il voto è comunque valido anche per la lista 
collegata.
In presenza di più liste collegate in coalizione, il voto è ripartito tra le liste della coalizione, 
in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna lista in tutte le sezioni del collegio uninominale.
Le modalità di voto sono riportate anche nella parte esterna della scheda elettorale, 
precisando che:

a. il voto espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista vale anche per il 
candidato uninominale collegato;

b. il voto espresso tracciando un segno sul nome del candidato uninominale collegato a più 
liste in coalizione viene ripartito tra le liste in proporzione ai loro voti ottenuti nel 
collegio uninominale.

Se l’elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nominativo del candidato del 
collegio uninominale e un segno sul sottostante rettangolo contenente il contrassegno 
della lista ed i nominativi dei candidati, il voto è comunque valido a favore sia del candidato 
uninominale sia della lista.
Se l’elettore traccia un segno sul contrassegno e un segno sui nominativi dei candidati nel 
collegio plurinominale della lista medesima, il voto è considerato valido a favore sia della 
lista sia del candidato uninominale collegato.
Se l’elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nominativo del candidato 
uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il 
candidato non sia collegato, il voto è nullo, in quanto per l’elezione della Camera dei 
deputati e del Senato della Repubblica non è previsto il voto disgiunto (art.59-bis del D.P.R. 
n.361/1957, come novellato dall’art.1, comma 21, della legge n.165/2017).

Fonte: Ministero dell'Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - http://dait.interno.gov.it

FAC SIMILE SCHEDA CAMERA DOVE SI VOTA

Seggio N. 1 Biblioteca Comunale, Largo Fidi 11
Seggio N. 2 Villaggio Scolastico, Via del Mattatoio 4
Seggio N. 3 Villaggio Scolastico, Via del Mattatoio 2 
Seggio N. 4 Scuola Materna "Grandi", Via Achille Grandi 2
Seggio N. 5 Scuola Materna "Grandi", Via Achille Grandi 2 
Seggio N. 6 Scuola Materna "Grandi", Via Achille Grandi 4 
Seggio N. 7 Scuola Media "Lucatelli", Viale Giovanni Benadduci 23
Seggio N. 8 Scuola Media "Lucatelli", Viale Giovanni Benadduci 23
Seggio N. 9 Scuola Media "Lucatelli", Viale della Repubblica 15 
Seggio N. 10 Scuola Materna "G.Rodari", Via Ugo La Malfa 2 
Seggio N. 11 Scuola Materna "G.Rodari", Via Ugo La Malfa 2 
Seggio N. 12 Scuola Materna "G.Rodari", Via Ugo La Malfa 4 
Seggio N. 13 Scuola Media "Lucatelli" Viale Della Repubblica 15 
Seggio N. 14 Villaggio Scolastico, Via Albino Caselli 1 
Seggio N. 15 Villaggio Scolastico, Via Albino Caselli 1 
Seggio N. 16 Scuola Materna "G. Rodari" Via Ugo La Malfa 4 
Seggio N. 17 Villaggio Scolastico, Via Del Mattatoio 2 
Seggio N. 18 Villaggio Scolastico, Piazza San Giovanni Bosco 11 
Seggio N. 19 Villaggio Scolastico, Piazza San Giovanni Bosco 11 

TESSERA ELETTORALE

Il ministero dell’Interno ricorda che gli elettori, per poter esercitare il diritto di voto presso 
gli uffici elettorali di sezione nelle cui liste risultano iscritti, dovranno esibire, oltre ad un 
documento di riconoscimento valido, la tessera elettorale personale a carattere 
permanente, che ha sostituito il certificato elettorale.
Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, gli 
uffici comunali, saranno aperti tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 13.30, venerdì 23 e 
sabato 24 settembre dalle 9.00 alle 18.00, e domenica 25 settembre per tutta la durata 
delle operazioni di voto (dalle ore 7.00 alle ore 23.00).

DIVIETO DI INTRODURRE TELEFONI CELLULARI NELLE CABINE 
ELETTORALI

Si ricorda che per assicurare la segretezza dell’espressione del diritto di voto è vietato 
introdurre all’interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in 
grado di fotografare o registrare immagini.
Chiunque violi tale divieto è passibile di denuncia alla competente autorità giudiziaria con 
conseguenti sanzioni detentive e pecuniarie.



LE CERTIFICAZIONI MEDICHE PER ELETTORI FISICAMENTE 
IMPEDITI (PER VOTO ASSISTITO) O NON DEAMBULANTI (PER VOTO 
IN SEDI ESENTI DA BARRIERE ARCHITETTONICHE) SARANNO 
RILASCIATE NELLE DATE E NELLE SEDI DI SEGUITO RIPORTATE:

GIOVEDI 22 SETTEMBRE 
Macerata U.O.C Medicina Legale - Sede Area Vasta 3 - via Annibali 31/1 
Le visite si effettueranno previo appuntamento telefonico al n. 0733.2572716, contattando 
la segreteria, aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00. 

VENERDI 23 SETTEMBRE
Tolentino Distretto-Ex Ospedale - Viale della Repubblica
Le visite si effettueranno previo appuntamento telefonico al n. 0733.900256, contattando 
la segreteria, aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00. 

SABATO 24 SETTEMBRE 
Macerata U.O.C Medicina Legale- Sede Arca Vasta 3 - via Annibali 31/1 
Le visite si effettueranno previo appuntamento telefonico al n. 0733.2572716, contattando 
la segreteria, aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00. 

DOMENICA 25 SETTEMBRE 
Macerata U.O.C Medicina Legale - Sede Area Vasta 3 - via Annibali 31/1 
Il Medico Legale sarà disponibile dalle 11.00 alle 12.00. Chiamare il n. 0733.2572716

COVID-19
ESERCIZIO DOMICILIARE DEL VOTO PER GLI ELETTORI SOTTOPOSTI 
A TRATTAMENTO DOMICILIARE O IN CONDIZIONI DI ISOLAMENTO

Gli elettori che siano sottoposti a trattamento domiciliare o siano in condizione di 
isolamento per COVID-19 possono chiedere al Comune di esercitare il proprio diritto di 
voto a domicilio.
Per farlo devono inviare all’indirizzo email: elettorale@comune.tolentino.mc.it oppure far 
recapitare agli uffici demografici in piazza della Libertà n. 33 il modulo compilato che 
trovano pubblicato qui sul sito, in un periodo compreso tra il decimo e il quinto giorno 
antecedente quello della votazione (quindi tra il 15 e il 20 settembre 2022). È inoltre 
necessario allegare un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai 
competenti organi dell’azienda sanitaria locale, in data non anteriore all’11 settembre p.v. 
(14° giorno antecedente la data della votazione), che attesti l’esistenza delle condizioni 
previste dal decreto-legge per il diritto al voto domiciliare (trattamento domiciliare o 
condizioni di isolamento per COVID-19).
Si precisa inoltre che per ottenere il certificato a completamento della domanda, bisogna 
obbligatoriamente accedere al sito https://serviziweb.asur.marche.it/marche2022
e compilare il relativo form.

Per informazioni si possono chiamare i numeri: 0733.901250 / 0733.901251 / 0733.901252


