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Il cognome del marito sulla tessera elettorale
Le regole relative ai dati riportati sulla tessera elettorale e nelle liste elettorali sono leggermente differenti: lo abbiamo
spiegato ad Anna (nome di fantasia) che si è rivolta alla Difesa civica dopo aver scoperto che sulla propria tessera era
registrata anche con il cognome del marito.
“In occasione delle ultime elezioni, sia io che mio marito abbiamo ricevuto la nostra nuova tessera elettorale”, ha
raccontato Anna contattando telefonicamente la Difesa civica: “Ho notato subito che sulla mia tessera era stato aggiunto,
accanto al mio cognome, quello di mio marito. Mi sono stupita molto, perché sulla tessera precedente c’era solo il mio,
così come sui miei documenti, non avendo mai scelto di mettere il doppio cognome. Ho pensato allora che fosse una
nuova regola applicata a chi è sposato, ma sulla tessera elettorale di mio marito non era stato aggiunto il mio cognome.
Onestamente infastidita dalla questione, che mi sembra anacronistica, ho chiesto spiegazione all'Ufficio Anagrafe del
mio Comune, da cui ho ottenuto una risposta secca e per niente chiara. Ecco perché mi rivolgo alla Difesa civica: È
effettivamente necessario che io venga identificata sulla mia tessera elettorale anche con il nome di mio marito?”:
Abbiamo spiegato ad Anna che per la Legge anagrafica esiste una netta differenza fra liste elettorali e tessere elettorali,
e che effettivamente sulle liste elettorali è riportato, accanto a quello di una donna coniugata, il nome del marito, come
previsto da una legge statale del 1947 (L. 1058/1947) tuttora in vigore. Questo non è previsto invece per le tessere
elettorali, ed effettivamente il 99% dei Comuni della provincia di Bolzano indica il solo cognome da nubile, dato che non
sussiste una normativa che preveda l’obbligo ad inserire sulla tessera elettorale il nome del marito.
Abbiamo quindi consigliato ad Anna di fare valere questa posizione presso il proprio Comune, richiedendo l’eliminazione
del cognome del marito dalla propria tessera elettorale.

Info: Ritenete di essere stati trattati ingiustamente dalla pubblica amministrazione o non vi sono chiare
determinate procedure burocratiche? Potete rivolgervi alla Difesa civica (attualmente solo su appuntamento,
oppure per telefono o via mail) in questi orari: lun.-gio. 9.00-12.00 e 15.00-16.30, ven. 9.00-12.00 (tel. 0471 946
020, e-mail: posta@difesacivica.bz.it). Formulario disponibile su www.difesacivica.bz.it.
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