
Prenotazione duplicato tessera elettorale  
 

servizio ad accesso libero 

Come fare per …. 

Manuale a cura di: Comune di Genova Direzione Sistemi Informativi Aggiornamento  21 Giugno 2017 



Selezionare la voce demografici dal menu’ richieste 



Selezionare la voce  tessere elettorali 



Selezionare “Accedi al servizio” 



Selezionare la voce Continua 

 

Selezionare la voce Continua 

 



Inserire i dati della persona che effettua la richiesta e 

cliccare Modulo Successivo 



* L’informativa varia nel tempo: per  l’informativa aggiornata consultare le pagine del servizio  

Leggere l’informativa* e proseguire selezionando la voce  

Modulo Successivo 



Leggere l’informativa* e proseguire selezionando la voce  

Modulo Successivo 

* L’informativa varia nel tempo: per  l’informativa aggiornata consultare le pagine del servizio  



*Nota: per le persone nate all’estero, i dati relativi al luogo di nascita devono essere inseriti 

esclusivamente nel campo denominato "Estero“, senza selezionare la provincia dal menù a 

tendina "Nato a” 

Selezionare Richiedi per me se la tessera viene richiesto per sé stessi:  

compilare i campi inserendo i dati richiesti* 

 

Selezionare Richiedi per altro se la tessera viene richiesto per altra persona:  

compilare i campi inserendo i dati richiesti* 



Per proseguire selezionare la voce Continua 



Selezionare la voce 

“Ho intenzione di richiedere la tessera elettorale” 



Dal menu’ Punto di ritiro 

selezionare la Sede presso la quale ritirare la tessera 



Dal menu’ Motivo della richiesta 

selezionare la causale per cui si richiede il duplicato della tessera elettorale 



Scaricare e salvare sul proprio pc la delega al ritiro  

del duplicato della tessera 



Per proseguire selezionare la voce Continua 



1. Inserire  un indirizzo e-mail* 

2. Inserire  un recapito telefonico  

Nota* 

Inserire una casella  casella di posta elettronica che sia in grado di ricevere mail da una casella non certificata, 

cioè una casella di posta elettronica normale oppure avere una PEC aperta alle caselle non pec 



Verificare i dati inseriti  

e  

Inviare la richiesta al comune 



La richiesta e’ stata presa in carico 

 

Ne è stata inviata comunicazione all’indirizzo e-mail indicato 

 

Per uscire dalla pagina selezionare la voce servizi in altro a sinistra 



Il sistema invia automaticamente il messaggio di presa in carico contenente 

il riepilogo della richiesta inviata e i recapiti da contattare  

Dopo l’invio della richiesta al Comune gli operatori degli uffici elettorali la 

processano. 

 

• Se il la tessera può essere emesso il richiedente riceve all’indirizzo e-mail la 

comunicazione per il ritiro quando questa è pronta 

 

• Se la richiesta non può essere evasa il richiedente ne riceve comunicazione 


