
AVVISO AGLI ELETTORI  
 

IDENTIFICAZIONE DEGLI ELETTORI PER LA VOTAZIONE 
 
L’elettore che si presenta a votare deve essere anzitutto identificato dal presidente di 
seggio. L’identificazione può avvenire: 
 
1) mediante presentazione della carta d’identità o di un altro documento di 
identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione purché munito di 
fotografia: in tal caso, nell’apposita colonna della lista degli elettori della sezione devono 
essere indicati gli estremi del documento.  
Per l’identificazione degli elettori sono validi anche: 

- la ricevuta di richiesta della carta d’identità elettronica  che contiene la foto e i 
dati anagrafici del richiedente 

- le carte di identità e gli altri documenti di identificazione rilasciati dalla pubblica 
amministrazione, anche se scaduti, purché risultino sotto ogni aspetto regolari e 
consentano la precisa identificazione dell'elettore; 

- le tessere di riconoscimento rilasciate dall’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo 
d’Italia purché munite di fotografia e convalidate da un Comando militare;•  

- le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali purché munite di 
fotografia; 

 
2) in mancanza di un idoneo documento, l’identificazione può avvenire per attestazione 
di uno dei componenti del seggio che conosca personalmente l’elettore; 
 
3) in mancanza di un idoneo documento e se nessuno dei componenti del seggio è in 
grado di accertare l’identità dell’elettore, l’identificazione può avvenire per 
attestazione di un altro elettore del comune. Quest’ultimo elettore deve essere 
personalmente conosciuto da uno dei componenti del seggio o deve essere stato ammesso 
a votare in base a un regolare documento di identificazione rilasciato da una pubblica 
amministrazione. L’attestazione di cui ai numeri 2 e 3 avviene con l’apposizione della 
firma di colui che identifica nell’apposita colonna della lista sezionale. Il presidente: 
avverte l’elettore che effettua l’identificazione che, se afferma il falso, sarà punito con le 
pene stabilite dall’art. 95 del T. U. n. 570/1960;  fa anche prendere nota, accanto alla 
firma dell’elettore che effettua l’identificazione, degli estremi del documento di 
riconoscimento di quest’ultimo; in caso di dubbi fra i componenti del seggio o fra i 
rappresentanti, decide sull’accertamento dell’identità dell’elettore privo di documento, 
anche interrogandolo sulle sue esatte generalità.(Cfr. art. 48 e 95 del T.U. n. 570/1960)  
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