
 

Consolato Generale d’Italia – Hannover 
ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018 

REPERIBILITÀ UFFICIO ELETTORALE  
 
 

Si informano i gentili connazionali che l’Ufficio Elettorale di questa Sede sarà 
raggiungibile per telefono al seguente numero:  

0511 28379 12 
 

dalle ore 09.00 alle ore 17.00 
nel periodo dal 15 febbraio al 28 febbraio 2018 

e 

dalle ore 09.00 alle ore 16.00 
il 1 marzo 2018 

Inoltre, il Consolato Generale d’Italia in Hannover sarà aperto anche nei seguenti 
giorni: 

SABATO, 24 febbraio 2018, dalle ore 10.00 alle ore 14.00 
DOMENICA, 25 febbraio 2018, dalle ore 10.00 alle ore 14.00 

A partire dal 18 febbraio 2018 i cittadini aventi diritto al voto che non hanno ricevuto 
il plico elettorale potranno trasmettere il modulo di richiesta duplicato1 (avendo cura 
di allegare copia di un documento di identità), per email all’indirizzo 
hannover.elettorale@esteri.it. 

Il duplicato può essere inoltre richiesto direttamente presso il Consolato Generale 
(Freundallee 27, 30173 Hannover) durante i consueti orari di apertura al pubblico e 
durante gli orari di apertura straordinaria sopra indicati (dalle ore 10.00 alle ore 14.00 
del 24 e 25 febbraio). 

1 
Il duplicato potrà essere rilasciato/trasmesso solo a seguito di verifica della posizione elettorale del 

richiedente, se sussistono i requisiti previsti dalla legge. 
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Consolato Generale d’Italia – Hannover 
ITALIENISCHE POLITISCHE WAHLEN 04.03.2018 

ERREICHBARKEIT DES WAHLAMTES 
 

Es wird hiermit bekanntgegeben, dass das Wahlamt des hiesigen 
Generalkonsulats  

vom 15.02 bis zum 28.02.2018 
von 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr 

und 
am 01.03.2018 

von 09.00 Uhr bis 16.00 Uhr  

unter folgender Nummer erreichbar ist:  

0511 28379 12 

Das Generalkonsulat in Hannover wird außerdem an folgenden Tagen für 
Wahlangelegenheiten geöffnet sein: 

SAMSTAG, 24.02.2018, von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr 
SONNTAG, 25.02.2018, von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr 

 

Ab dem 18.02.2018 können Wahlberechtigte, die keine Wahlunterlagen 
erhalten haben, per E-Mail unter folgender Adresse 
hannover.elettorale@esteri.it  einen Antrag zur Ausstellung eines Duplikats 
stellen.1 Bitte achten Sie darauf, auch die Kopie eines Ausweises beizulegen. 

Das Duplikat kann auch direkt beim Wahlamt des Generalkonsulats 
(Freundallee 27, 30173 Hannover) während der üblichen Öffnungszeiten und 
während der oben angegebenen Sonderöffnungszeiten (von 10.00 Uhr bis 
14.00 Uhr am 24. und 25.02.2018) angefordert werden.  

1 
Das Duplikat kann nur nach  Prüfung der Wählerposition ausgestellt werden, wenn die gesetzlich 

vorgesehenen Voraussetzungen dazu bestehen. 
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Richiesta di rilascio del duplicato del plico elettorale 

per le elezioni politiche del 4 marzo 2018 
(ai sensi dell’art. 12, comma 5 della legge 27 dicembre 2001, n. 459) 

 
 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________ _______________________  
Der/die Unterzeichnete (cognome – Name) (nome – Vorname)  
 
nato/a a ______________________________________ il _____________________________  
Geboren in (luogo di nascita – Geburtsort) (data di nascita – Geburtsdatum)  
 
residente a ____________________________________________ Cap/PLZ_______________  
wohnhaft in (luogo di residenza – Wohnort)  
 
in __________________________________________________________________________  
in (indirizzo – Adresse)  
 
recapito telefonico di rete mobile: ________________________________________________  
(Mobilfunk-Nummer)  
 
recapito di posta elettronica: ____________________________________________________  
(E-Mail Adresse)  
 
consapevole delle conseguenze anche penali nel caso di dichiarazioni mendaci di cui all’art. 18, comma 2 della 
Legge 27 dicembre 2001, n. 459, dichiara:  
 
- di non aver ricevuto il plico elettorale relativo alle elezioni politiche del 4 marzo 2018;  
- di essere al corrente che la partecipazione al voto per corrispondenza nella circoscrizione consolare del 
Consolato Generale d’Italia in Hannover preclude la possibilità di votare anche presso il Comune di iscrizione 
nelle liste elettorali;  
- di essere al corrente che votare due volte costituisce un reato penale, punito con la reclusione da uno a tre anni e 
con una multa da € 52 a € 258;  
 
Ciò premesso, il/la sottoscritto/a chiede al Consolato Generale d’Italia in Hannover il rilascio di un duplicato del 
plico elettorale.  
 
_______________________________, lì _________________________  
(luogo di residenza – Wohnort)                           (data – Datum)  
 
______________________________  
(Firma – Unterschrift)  
 
__________________________________________  
La richiesta può essere:  
- presentata di persona durante gli orari di apertura degli Uffici;  
- inviata per posta ordinaria a: Italienisches Generalkonsulat in Hannover - Ufficio elettorale – Freundallee 27- 30173 Hannover  
- inviata per posta elettronica a: hannover.elettorale@esteri.it  
 
Allegare alla presente fotocopia di un proprio documento di identità personale con foto e firma 


