
  
 

Comune di Barberino di Mugello 

Città Metropolitana di Firenze 

 

Speciale Elezioni 2020  

Il 20 e 21 settembre 2020 si vota per il referendum e le elezioni regionali. 
 
L’emergenza COVID non è ancora finita, per cui è opportuno seguire alcune 
semplici regole: 

- chiedere informazioni tramite Whatsapp al numero 3487718394 per rilascio  
documenti, ritiro tessera elettorale e qualsiasi informazione sul voto; 

- per chi non avesse Whatsapp è possibile contattare l’Ufficio URP al numero 055/8477262-263 
oppure di persona in Piazza Cavour n. 36 dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle 12.30; martedì e 
giovedì anche dalle ore 15.00 alle 18.00; 

- accedere presso la sede di Palazzo pretorio preferibilmente su appuntamento per evitare attese e 
assembramenti; 

- indossare correttamente la mascherina coprendo naso e bocca; 
- rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro; 
- igienizzarsi le mani con l’apposito gel messo a disposizione ai due ingressi. 
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UFFICIO ELETTORALE 
L’Ufficio Elettorale comunale posto in piazza Cavour n. 36-38 resterà aperto: 

- venerdì 18 e sabato 19 settembre: dalle ore 9.00 alle 18.00  
- domenica 20 settembre dalle ore 7.00 alle 23.00  
- lunedì 21 settembre dalle ore 7 alle 15.00   

 
Cosa serve per votare 
Per votare è necessario recarsi nella propria sezione con un documento di identità e la tessera 
elettorale. 
 
Cosa serve per votare: documento di identità   
Per votare è possibile presentare la carta di identità oppure un documento equivalente (patente, 
passaporto). 
Si ricorda che le carte di identità scadute dopo il 31 gennaio 2020 sono valide fino al 31 dicembre 
2020 in base all’ultima proroga del Governo. 
 

Documenti equivalenti alla carta di identità 
Secondo l'art. 35 comma 2 del DPR n. 445 del 2000, sono equipollenti alla carta d’identità: il passaporto, la patente di 
guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto 
d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate 
da un’amministrazione dello Stato. 
 
Proroga dei documenti per l’emergenza COVID 
I documenti di identità con scadenza dal 31 gennaio 2020 sono stati prorogati al 31 dicembre 2020 (art. 157 comma 7-ter 
DL n. 76 del 16.07.2020). 
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Rinnovo della carta di identità in occasione delle elezioni 
Saranno garantite aperture quotidiane per il rilascio dei documenti a coloro che ne hanno necessità: per chi 
ha la carta prorogata o un documento equivalente sarà consigliato un appuntamento nei giorni successivi al 
voto per evitare lunghe file e quindi assembramenti. 
 
Per il rinnovo della carta di identità si accede all’Ufficio Anagrafe in Piazza Cavour n. 38 (Palazzo Pretorio). 
 
Viene rilasciata la Carta d'identità elettronica (CIE), che sostituisce il tradizionale modello cartaceo.  
Per il rinnovo è necessario portare: 
- documento scaduto o in scadenza (oppure denuncia di furto o smarrimento); 
- codice fiscale; 
- una fototessera recente con sfondo neutro   
- 22 euro oppure 27 euro in caso di smarrimento, furto o variazione dati. Pagamento solo contanti. 
 
La CIE viene spedita dalla Zecca di Stato, in 6 giorni lavorativi. Fino a che non si riceve il nuovo documento, 
la ricevuta della CIE è un valido documento di riconoscimento (art. 35, comma 2 Dpr 445/2000). 
Chi rinnova la carta di identità nel periodo elettorale, potrà votare presentando la ricevuta del rinnovo. 
  
Si consiglia di far arrivare il documento presso un indirizzo dove è sempre presente qualcuno per il ritiro 
(indirizzo di casa, di lavoro, ecc); in alternativa è possibile far arrivare la busta con il documento presso il 
Comune.   
 

Approfondimento sul sito http://www.comunebarberino.it/servizi/scheda-servizio/carta-didentita-elettronica-cie  
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Cosa serve per votare: tessera elettorale  
 
La tessera elettorale personale è a carattere permanente, sostituisce integralmente il certificato elettorale e 
può essere utilizzata soltanto dal titolare avente diritto al voto. 
La tessera deve essere presentata al seggio elettorale insieme ad un documento di riconoscimento. Il 
presidente e gli scrutatori annotano gli estremi del numero della tessera, la timbrano e la restituiscono al 
titolare. In occasione delle elezioni del 20 e 21 settembre, verrà effettuato un solo timbro, per cui chi ha uno 
spazio libero può utilizzare la tessera.  
  
In caso di smarrimento tessera o esaurimento spazi è necessario fare richiesta tramite email o whatsapp 
indicando nome, cognome e data di nascita di chi deve rifare la tessera.  
Indicare un recapito telefonico per avvertire quanto le tessere sono pronte per il ritiro. 
Per il ritiro è possibile mandare un delegato, che deve però essere munito di delega firmata con copia del 
documento.  
 
Per chi ha compiuto 18 anni alla data del 20 e 21 settembre 2020: la tessera elettorale è già pronta per il 
ritiro. 
 
Per chi ha cambiato indirizzo di residenza all’interno del Comune: controllare di aver ricevuto a casa il 
tagliando adesivo che dovrà essere applicato sulla tessera stessa (come accade per la patente ed il libretto di 
circolazione); in caso negativo, contattare l’Ufficio secondo le modalità indicate a pagina 1.  
 
Per chi ha preso la residenza da un altro Comune: se si è rientrati nella tempistica dell’iscrizione nelle liste 
elettorali, è possibile ritirare la nuova tessera (consegnando la tessera del precedente Comune). 
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Per il ritiro delle tessere elettorali rivolgersi all’Ufficio URP in Piazza Cavour n. 36 (sede di Palazzo Pretorio): 

- dal lunedì al sabato ore 8.30 – 12.30, martedì e giovedì anche ore 15.00 – 18.00. 
- venerdì 18 e sabato 19 settembre: dalle ore 9.00 alle 18.00  
- domenica 20 settembre dalle ore 7.00 alle 23.00  
- lunedì 21 settembre dalle ore 7 alle 15.00   

 
Dove si vota 
Le sezioni elettorali – indicate sulla tessera elettorale – si trovano presso:   

- Scuola Media Statale Lorenzo De' Medici - Via Giuliano Agresti, 18 50031 Barberino di Mugello (FI) – 
ospita sezioni da 1 a 5; 

- Scuola Primaria “Marco da Galliano” - Via Giacomo Puccini, 10 Loc. Galliano Barberino di Mugello (FI) – 
ospita sezione 6; 

- Scuola primaria “Lorenzo il Magnifico” in via Valiano, 17 loc. Cavallina Barberino di Mugello (FI) – ospita 
sezioni 7 e 8. 

 
Voto a domicilio – quarantena COVID-19 
Gli elettori affetti da COVID-19 ovvero in quarantena o in isolamento fiduciario, sono ammessi al voto 
domiciliare. Gli interessati devono fare domanda dal 10 al 15 settembre inviando al Comune una 
dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio indicando l'indirizzo 
completo e allegare un certificato medico rilasciato dai medici individuati dalla ASL che attesti le condizioni 
di quarantena o di isolamento fiduciario. 
Qualora ricorrano i requisiti, entro il 19 settembre sarà comunicata la sezione elettorale di assegnazione. Per 
informazioni: telefono 0558477205 e 0558477252 email: amministrativi@comune.barberino-di-mugello.fi.it 
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Voto assistito per elettori impossibilitati a esprimere personalmente il voto  
Gli elettori impossibilitati ad esprimere personalmente il voto possono farlo tramite l’aiuto di un 
accompagnatore di loro scelta purché elettore iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune. 
L’esercizio di tale facoltà, quando l’infermità sia evidente, può essere consentito dal Presidente del Seggio 
(es. persona non vedente). 
Qualora serva un certificato medico, è necessario fare richiesta presso AUSL BARBERINO DI MUGELLO –Viale I 
maggio n. 26 – Dott.ssa Cinzia Pifferi in data 15 settembre 2020 dalle ore 9 alle 13. 
Per informazioni: telefono 0558477205 e 0558477252 email amministrativi@comune.barberino-di-mugello.fi.it 
 
Trasporto pubblico ai seggi elettorali per portatori di handicap 
Il Comune ha organizzato un servizio di trasporto gratuito ai seggi riservato agli elettori portatori di 
handicap. Gli interessati devono prenotare il servizio in tempo utile tramite telefono 0558477205 e 
0558477252 oppure email amministrativi@comune.barberino-di-mugello.fi.it 
 
Voto elettori non deambulanti  
L’elettore non deambulante può votare in qualsiasi sezione elettorale del comune. Per l’esercizio del voto, 
gli elettori non deambulanti dovranno esibire, con la tessera elettorale, o un’attestazione medica rilasciata 
gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto o marche, dall’Azienda Sanitaria Locale, anche in 
precedenza per altri scopi o di copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione 
esibita risulti l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione, unitamente al certificato o 
alla tessera elettorale con apposta l’annotazione permanente al voto assistito per l’eventuale 
accompagnatore di fiducia. 
Per informazioni: telefono 0558477205 e 0558477252 email amministrativi@comune.barberino-di-mugello.fi.it 
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