
Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 96 del 21 luglio 2022, il Presidente della 
Repubblica ha sciolto le Camere. Con d.P.R. n. 97 della stessa giornata è stata fissata al 
25 settembre 2022 la convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei Deputati e 
del Senato della Repubblica. 
 
SERVIZI DI TRASPORTO IN FAVORE DEGLI ELETTORI DIVER SAMENTE ABILI 
A tutela degli elettori diversamente abili, in occasione delle consultazioni politiche del 25 
settembre 2022, il Comune organizza un servizio di trasporto pubblico al fine di favorire il 
raggiungimento dei seggi. A tal fine si prega di comunicare la propria esigenza di trasporto 
all'Ufficio Elettorale al numero 0532/864604 al fine di organizzare il servizio. 
 
RILASCIO TESSERE ELETTORALI 
Si invitano gli elettori a verificare per tempo il possesso della tessera elettorale. In caso di 
smarrimento o esaurimento degli spazi disponibili si prega di recarsi presso l'ufficio 
elettorale negli orari d'ufficio per richiedere il duplicato. 
Si ricorda che l'Ufficio Elettorale effettua i seguenti orari: 
- Lunedì: 8.30 - 12.00 
- Martedì: 9.30 - 13.00 
- Mercoledì: 8.30 - 12.00 
- Giovedì: 9.30 - 13.00 / 15.00 - 17.00 
- Venerdì: 8.30 - 13.00 
 
APERTURA STRAORDINARIA UFFICIO ELETTORALE PER IL RI LASCIO DEI 
CERTIFICATI  D’ISCRIZIONE ALLE LISTE ELETTORALI 
Allo scopo di garantire il rilascio - entro 24 ore dalla richiesta - dei certificati inerenti alla 
presentazione, presso gli uffici centrali circoscrizionali e gli uffici elettorali regionali, delle 
liste per le elezioni politiche, l’Ufficio Elettorale resterà aperto secondo i seguenti orari:  
•    GIOVEDI’ 18 AGOSTO 2022: dalle ore 9.30 alle 17.30; 
•    VENERDI’ 19 AGOSTO 2022: dalle ore 8.30 alle 16.00 
•    SABATO 20 AGOSTO 2022: dalle ore 8.30 alle 16.00 
•    DOMENICA 21 AGOSTO 2022: dalle ore 8.00 alle 20.00 
•    LUNEDI’ 22 AGOSTO 2022: dalle ore 8.00 alle 20.00 
 
I soggetti titolati di partiti o movimenti politici o liste di candidati possono richiedere e 
acquisire in formato digitale e tramite posta elettronica certificata i certificati di iscrizione 
nelle liste elettorali, e potranno, pertanto, utilizzare le copie analogiche dei certificati stessi 
attestandone la conformità all’originale, con firma autenticata da uno dei soggetti di cui 
all’art. 14 della legge n. 53/1990. 
Le suddette richieste devono essere inviate esclusivamente all'indirizzo PEC seguente: 
comune.copparo@cert.comune.copparo.fe.it  
 
VOTO DOMICILIARE 
Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dalla abitazione in cui 
dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di trasporto ai seggi per persone 
non deambulanti, forniti gratuitamente dal Comune,  e gli elettori affetti da gravi infermità 
che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature 
elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dal luogo in cui dimorano, possono 
chiedere di essere ammessi al voto nel proprio domicilio. 
Per esercitare questo diritto l'elettore deve produrre all'Ufficio elettorale, in un periodo 
compreso fra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la votazione (ossia fra 
martedì 16 AGOSTO e lunedì 5 SETTEMBRE 2022 ) una dichiarazione attestante la 



volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora indicandone l'indirizzo 
completo (VEDI ALLEGATI), allegando una certificazione rilasciata dal medico 
competente dell’Asl/Servizio di Igiene Pubblica che attesti le gravissime infermità, oltre a 
fotocopia del documento di identità e della tessera elettorale dell'elettore.  
L’ufficio elettorale consegnerà tutta la documentazione al Presidente di seggio della 
sezione in cui si trova l’abitazione dell’elettore affinché lo stesso possa recarvisi per 
raccogliere il voto presso l’abitazione di residenza o presso l’abitazione in cui dimora per 
motivi di assistenza. 
Il voto viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione dal Presidente del seggio 
nella cui circoscrizione è ricompresa la dimora espressamente indicata dall'elettore nella 
dichiarazione presentata, assistito da uno degli scrutatori, designato con sorteggio, e del 
segretario. Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono partecipare i 
rappresentanti di lista che ne facciano richiesta. 
 
VOTO DEGLI ITALIANI TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO (non  già iscritti all’AIRE) 
Gli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovino 
temporaneamente all’estero, per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricade la data di 
svolgimento delle elezioni politiche, nonché i familiari con loro conviventi, potranno 
esercitare il diritto di voto per corrispondenza, ricevendo il plico elettorale contenente la 
scheda per il voto all’indirizzo di temporanea dimora all’estero (art. 4-bis, comma 1, legge 
459 del 27 dicembre 2001).  
Per esercitare il proprio diritto di voto per corrispondenza, tali elettori dovranno far 
pervenire al Comune di iscrizione nelle liste elettorali l’apposita richiesta entro e non oltre 
il 24 AGOSTO 2022 . Per tale richiesta può essere utilizzato il modulo di seguito pubblicato 
(VEDI ALLEGATI), obbligatoriamente corredata di copia di documento d’identità valido 
dell’elettore e deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero completo cui va inviato 
il plico elettorale, l’indicazione dell’Ufficio consolare competente per territorio e una 
dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione al voto per 
corrispondenza (ovvero che ci si trova - per motivi di lavoro, studio o cure mediche - per 
un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle consultazioni in 
un Paese estero in cui non si è anagraficamente residenti, oppure che si è familiare 
convivente di un cittadino che si trova nelle predette condizioni). La richiesta deve essere 
inviata all'Ufficio elettorale del Comune, con le seguenti modalità:  
-    a mezzo posta certificata all’indirizzo comune.copparo@cert.comune.copparo.fe.it 
-    a mano anche da persona diversa dall'interessata/o. 
-    a mezzo posta non certificata all’indirizzo galberghini@comune.copparo.fe.it 
Si ricorda infine che l’opzione è valida solo per il voto cui si riferisce. 
 
AVVISO PUBBLICO PER NOMINA SCRUTATORI AI SEGGI 
È pubblicato l’Avviso pubblico relativo alla nomina degli scrutatori ai seggi. La 
Commissione Elettorale Comunale di Copparo ha stabilito i criteri di nomina dei n. 88 
scrutatori necessari per le elezioni politiche del 25 settembre. Le manifestazioni di 
disponibilità dovranno pervenire all’Ufficio elettorale entro lunedì 29 agosto  2022. Vedi 
tutte le informazioni nell’Avviso e scarica il modello per dichiarazione disponibilità in 
ALLEGATI. 
 
VOTO ITALIANI ALL'ESTERO 
• Voto degli italiani all'estero (iscritti nell'AIR E) 
I cittadini italiani residenti all’estero e regolarmente iscritti all’AIRE possono esercitare il 
diritto di voto all’estero nel luogo di residenza per le elezioni politiche nazionali, per i 
referendum abrogativi e costituzionali ex artt. 75 e 138 della Costituzione e per le elezioni 



del Parlamento europeo. Il voto all’estero per le elezioni politiche nazionali e i referendum 
è regolato dalla Legge 27 dicembre 2001, n. 459 e dal relativo Regolamento attuativo 
(D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104), in attuazione degli art. 48, 56 e 57 della Costituzione, che 
hanno istituito la Circoscrizione Estero; in questo caso i cittadini italiani iscritti nell’Aire 
votano ricevendo il plico elettorale al proprio indirizzo di residenza. A tal fine, si 
raccomanda quindi di controllare e regolarizzare la propria situazione anagrafica e di 
indirizzo presso il proprio consolato. Tale normativa, nel prevedere la modalità di voto per 
corrispondenza da parte degli elettori italiani residenti fuori dal territorio nazionale, fa 
comunque salva la possibilità per questi di esercitare il proprio voto in Italia, presso le 
sezioni elettorali del comune nelle cui liste elettorali è iscritto, inoltrando il modulo di 
opzione entro il 10° giorno successivo alla indizio ne delle votazioni.  
OPZIONE VOTO IN ITALIA:  
L’opzione sopra richiamata si esercita con una comunicazione scritta indirizzata al 
Consolato competente di residenza entro il decimo giorno successivo alla indizione delle 
votazioni. A tal fine si allega il modulo di richiesta da far pervenire all'autorità consolare di 
riferimento (moduli Aire: VEDI ALLEGATI).  
La scadenza per l'invio dell'opzione voto in Italia è fissata per il 31 LUGLIO 2022.  


