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OGGETTO: Referendum Consultivo del 20 marzo 2016. 
          TESSERA ELETTORALE. 
          ORARI DI APERTURA DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE. 
 

Visto il Referendum Consultivo per l’aggregazione dei Comuni di Samone e Ivano Fracena 
al Comune di Castel Ivano che si terrà in data 20 marzo 2016,  
 

si portano a conoscenza gli elettori 
 

che gli ex Municipi di Spera e Villa Agnedo rimarranno aperti, SOLO per questa 
consultazione per la consegna delle nuove tessere elettorali ed eventuali attestazioni di 
ammissione al voto, durante l’orario della votazione cioè DOMENICA 20 MARZO DALLE 
ORE 08.00 ALLE ORE 21.00. 
 
L’ex Municipio di Strigno, sede dell’ufficio elettorale, rimarrà aperto per la consegna delle 
tessere elettorali e per eventuali attestazioni di ammissioni al voto in caso di smarrimento 
o deterioramento della tessera elettorale nel seguente orario di apertura: 
 

Venerdì  18 marzo 2016  dalle ore 09.00 alle ore 18.00 
Sabato  19 marzo 2016  dalle ore 09.00 alle ore 18.00 
Domenica  20 marzo 2016  dalle ore 07.00 alle ore 21.00 
 
Dopo il 20 marzo 2016, data della consultazione in oggetto, il ritiro delle tessere elettorali 
avverrà solo presso l’ufficio elettorale sito in Piazza Municipio, 12 (ex municipio di Strigno).  
Si ribadisce infine che nelle prossime consultazioni rimarrà aperto al pubblico durante le 
operazioni di voto esclusivamente l’ufficio elettorale (ex municipio di Strigno) e non gli ex 
municipi di Spera e Villa Agnedo. 
 
Le sedi delle sezioni elettorali dove esprimere il proprio voto rimangono invece invariate: 
SEZIONE N. 1 – presso l’ex Municipio di Strigno 
SEZIONE N. 2 – presso l’ex Municipio di Villa Agnedo 
SEZIONE N. 3 – presso l’ex Municipio di Spera 
 
Per eventuali ulteriori informazioni contattare l’ufficio elettorale al n. 0461/780010 int. 1.  
 

 

        IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 
             ELETTORALE COMUNALE 
            f.to Martina Gottardi 

AVVISO AGLI ELETTORI 

http://www.comunecastelivano.tn.it/

