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URP - Ufficio Relazioni con il PUbblico
tel. 0522.630792 - urp@comune.correggio.re.it

Ufficio elettoRale
tel. 0522.630718 - 630727

cosa serve per votare...
tessera eLettoraLe
occorre assicurarsi di avere ancora a disposizione spazi per i timbri. 
nel caso la tessera fosse esaurita, è possibile richiederne una nuova 
all’URP, anche nei giorni di voto.

documento d’identità
occorre presentare un documento di identità per il riconoscimento 
personale (carta d’identità, patente o passaporto).

mascherina
Per accedere ai seggi è obbligatorio indossare la mascherina.

REFERENDUMREFERENDUM
COSTITUZIONALECOSTITUZIONALE

REFERENDUM

RefeRenDUM coStitUzionale
20-21 settemBre 2020

nuove sedi  
PeR le Sezioni 
elettoRali a
coRReggio

orari e avvertenZe
i seggi saranno aperti domenica 20 settembre, dalle ore 7 alle ore 23, 
e lunedì 21 settembre, dalle ore 7 alle ore 15. 
Si ricorda che l’elettore deve evitare di uscire di casa in presenza 
di sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 
37.5° e che al momento dell’accesso nel seggio dovrà procedere alla 
igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione.
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in previsione del referendum costituzionale 
del 20 e 21 settembre 2020, l‘amministrazione 
comunale di correggio ha lavorato per modificare 
l’ubicazione dei seggi elettorali al fine di non 
utilizzare le scuole. 
l’interruzione delle attività didattiche, a pochi 
giorni dalla ripartenza, ci sembrava non opportuna 
e non rispettosa per studenti e famiglie, dopo 
questi mesi così difficili.
Rispetto alle 19 sezioni presenti nella nostra città, 
solo due rimarranno dove sono attualmente - 
la n. 1 in Municipio e la 17 nelle ex scuole di 
Mandrio - mentre per tutte le altre ci sarà una 
variazione di sede.
I cittadini non vedranno modificata l’assegnazione 
alla propria sezione - e, di conseguenza, non 
riceveranno a domicilio nuovi tagliandini da 
apporre sulla tessera elettorale - ma, nella quasi 
totalità dei casi, questa avrà una sede diversa 
rispetto a quella consueta.
le nuove sezioni sono state individuate per le 
loro caratteristiche idonee in base alla normativa 
vigente e, di conseguenza, autorizzate.
Sarà dunque necessario modificare leggermente le 
nostre abitudini, prestando attenzione alla nuova 
ubicazione del proprio seggio, ma questo piccolo 
sacrificio impedirà di sospendere le attività 
scolastiche, con conseguenti disagi per gli alunni 
e per le loro famiglie, una sola settimana dopo la 
tanto attesa ripresa delle attività didattiche.
chiediamo dunque la collaborazione di tutti 
per il buon funzionamento di questa nuova 
organizzazione.
Come sempre, gli uffici elettorali del Comune 
rimarranno a disposizione, anche durante il voto, 
per fornire tutte le indicazioni necessarie agli 
elettori.

iLenia maLavasi
sindaco di Correggio

eLenco seZioni eLettoraLi a correGGio

municipio di correGGio corso Mazzini 33

Sezioni 1 e 3
paLaZZo dei principi corso cavour 7

Sezioni 2 e 6
paLestra scuoLe medie marconi via conte ippolito 18

Sezioni 4 e 5
centro sociaLe 25 apriLe piazzale 2 agosto

Sezioni 7, 8 e 16
circoLo tennis via terrachini 2

Sezioni 9, 10, 11, 12 e 13
Bocciodromo di canoLo via canolo 37

Sezioni 14 e 15
eX scuoLe di mandrio via Mandrio

Sezione 17
centro sociaLe driBBLinG di prato via a. ferrari 8/a

Sezioni 18 e 19


