
 

CITTA’ DI SAN DANIELE DEL FRIULI 
Provincia di Udine 

 

Via del Colle 10  - 33038 San Daniele del Friuli   -  p.i. 00453800302 

www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it  centralino 0432 946511 

 
 

 

REFERENDUM COSTITUZIONALE 
20 e 21 SETTEMBRE 2020 

 

INFORMAZIONI PER I CITTADINI 
 
Aventi diritto al voto nel Comune 
Tutti i cittadini maggiorenni residenti ed iscritti nelle liste elettorali del Comune di San 
Daniele del Friuli 
Tutti i cittadini iscritti all’AIRE che abbiano esercitato il diritto di opzione per il voto in Italia 
 
Orario di votazione 
Domenica 20 settembre 2020 dalle ore 7.00 alle ore 23.00 
Lunedì 21 settembre 2020 dalle ore 7.00 alle ore 15.00 
 
Documenti necessari per votare 
L’elettore dovrà presentarsi con un documento di identità valido e la tessera elettorale 
nella sezione nelle cui liste elettorali è iscritto, indicata sulla tessera stessa 

Gli elettori ricoverati presso l’O.C. di San Daniele del Friuli potranno esprimere il loro voto 
all’interno della struttura. L’elettore deve essere in possesso della tessera elettorale e di 
un documento di identità personale e rivolgersi al personale amministrativo dell’ospedale 
per segnalare la volontà di votare in loco 
 
Apertura straordinaria dell’Ufficio Elettorale 
Chi non avesse ancora ritirato la tessera, l’avesse smarrita o completato gli spazi dove 
apporre il bollo dell’avvenuta manifestazione del voto, potrà recarsi presso l’Ufficio 
Elettorale del Comune in Via Garibaldi 23 per ritirarla o chiederne un duplicato, nei 
seguenti orari: 
lunedì 14, martedì 15 e mercoledì 16 settembre dalle ore 10.30 alle ore 13.00 
venerdì 18 e sabato 19 settembre dalle ore 9.00 alle ore 18.00 
domenica 20 settembre dalle ore 7.00 alle ore 23.00 
lunedì 21 settembre dalle ore 7.00 alle ore 15.00 
 
Emergenza Covid-19 
L’accesso ai seggi è consentito esclusivamente: 

- indossando apposita mascherina 
- con temperatura corporea inferiore a 37.5°C 
- provvedendo all’igienizzazione delle mani prima dell’ingresso 

Inoltre l’elettore non dovrà essere stato in quarantena, isolamento domiciliare o a contatto 
con persone positive al Covid-19 negli ultimi 14 giorni 
 
Tutte le informazioni possono essere richieste anche telefonando al numero 0432 946524 
o scrivendo a elettorale@comune.sandanieledelfriuli.ud.it 
 
 
  


