
 

Comune di BARUMINI 
Provincia del Sud Sardegna 

UFFICIO ELETTORALE 
 

 

ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 
ORARIO DI APERTURA DELL'UFFICIO 

ELETTORALE AL PUBBLICO 
 

AVVISO  

In occasione delle prossime consultazioni elettorali di domenica 25 settembre 
2022 per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 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,  gli uffici comunali osserveranno i seguenti orari:  

- giovedì 18, venerdì 19 e sabato 20 agosto 2022 dalle ore 09.00 alle ore 17.00 

- domenica 21 agosto e lunedì 22 agosto 2022 dalle ore 08.00 alle ore 20.00 

Al fine di consentire alle forze politiche di far pervenire le richieste di acquisizione in 
formato digitale dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali si fornisce di seguito 
l’indirizzo PEC cui far pervenire le anzidette richieste:  

- protocollo.barumini@pec.comunas.it 
 

SI AVVISANO INOLTRE 
 

i cittadini sprovvisti di tessera elettorale a ritirare la stessa presso l’Ufficio 
Elettorale nei seguenti orari di sportello: 

▪ Dal lunedì al venerdì  dalle ore 11:00 alle ore 13.00; 

▪ Il lunedì pomeriggio dalle ore 15 alle ore 18:00. 

L' Ufficio Elettorale Comunale,   ai sensi dell’art. 1, comma 400, lett. G) della legge 
147/2013, resterà comunque  aperto nei due giorni antecedenti le elezioni per la 
consegna delle tessere elettorali, il rilascio dei duplicati delle tessere smarrite, 
completate o aggiornate a seguito di cambio sezione, osservando i seguenti orari 

▪ venerdì 23 settembre 2022 dalle ore 9:00 alle ore 18:00; 

▪ sabato 24 settembre 2022 dalle ore 9:00 alle ore 18:00; 

▪ domenica 25 settembre 2022 dalle ore 7:00 alle ore 23:00. 

Il presente avviso in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della legge 18 
giugno 2009, n. 69, è inserito nel sito Web istituzionale di questo comune. 
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