
 
 

 COMUNE DI SPEZZANO ALBANESE  
Provincia di COSENZA 

Largo Don Bosco n. 18, 87019 

Tel. 0981.953075/ fax n. 0981.953171 

Pec : spezzano.albanese@pec.it 

UFFICIO ELETTORALE 

**** 

ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 

AVVISO 

➢ Attribuzione del diritto di elettorato attivo per il Senato della Repubblica ai 

maggiorenni alla data del 25 settembre 2022. 

 A seguito della modifica introdotta all’art. 58, primo comma, della Costituzione dall’art. l della legge 

costituzionale 18 ottobre 2021, n. l, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale-Serie generale n. 251 del 20 

ottobre 2021) è stato soppresso il limite minimo dei 25 anni di età per l’esercizio dell’elettorato 

attivo per il Senato della Repubblica. 

Pertanto, in occasione delle prossime elezioni politiche, potranno votare anche per il Senato della 

Repubblica tutti gli elettori che, alla data ciel 25 Settembre p. v., avranno raggiunto la maggiore 

età. 

➢ Orari di apertura degli uffici comunali per gli adempimenti relativi alla 

presentazione delle candidature 

 Allo scopo di garantire l’immediato rilascio, entro 24 ore dalla relativa richiesta, ai sensi dell’art. 20, 

quarto comma, del D.P.R. n. 361/57, dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali nonché per gli 

altri adempimenti inerenti la presentazione – presso gli uffici centrali circoscrizionali, per l’elezione 

della Camera dei Deputati, e presso gli uffici elettorali regionali, per l’elezione del Senato della 

Repubblica – delle liste di candidati e delle candidature uninominali, l’ufficio Elettorale rimarrà 

aperto anche nelle ore pomeridiane nei giorni: 

- Giovedì 18 agosto – dalle ore 15:00 alle ore 18:30; 

- Venerdì 19 agosto – dalle ore 15:00 alle ore 18:30; 
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Nel giorno di Sabato 20 agosto sarà garantita apertura: 

-  dalle ore 09:00 alle ore 13:00  

-  dalle ore 15:00 alle ore 18:30. 

L’ufficio elettorale, inoltre, resterà aperto ininterrottamente nei giorni di: 

- Domenica 21 agosto dalle ore 08:00 alle ore 20:00   

- Lunedì 22 agosto 2022 dalle ore 08:00 alle ore 20:00   

Al fine di consentire alle forze politiche di far pervenire le anzidette richieste di acquisizione in 

formato digitale dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali, si rendono noti gli indirizzi di 

posta elettronica certificata cui far pervenire le anzidette richieste digitali: 

 Pec: spezzano.albanese@pec.it 

 Pec: elettorale.spezzanoalbanese@pec.it 

 

➢ Apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali 

 Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali agli elettori che l’abbiano smarrita, deteriorata 

o esaurito gli spazi, l’ufficio elettorale comunale rimarrà aperto: 

– nei due giorni antecedenti la data della votazione - da venerdì 23 a sabato 24 settembre 2022 

dalle ore 09:00 alle ore 18:00; 

– nel giorno della votazione - domenica 25 settembre 2022 -  per tutta la durata delle operazioni di 

votazione, cioè dalle ore 07:00 alle ore 23:00. 

Al riguardo, si invitano gli elettori a verificare per tempo il possesso della tessera elettorale, al fine di 

richiedere, ove necessario, il rilascio del duplicato di una nuova tessera, evitando di concentrare tale 

richiesta nel giorno della votazione. 

                                                                                                                    

                                                                                               L’Ufficiale Elettorale 

f.to Dott.ssa Carolina LUZZI  
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