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3a costituzione del seggio:        ● operazioni di votazione fino alle ore 15,00
ore 07,00 di lunedì                      ● riscontro votanti e scrutinio

Costituzione del seggio, sabato 2 ottobre alle ore 16.
(presentarsi alle 15:45 e comunque prima della costituzione del seggio)





DOMENICA 3 E LUNEDI 4



Il voto si esprime 
tracciando un segno 
sul/la Candidato/a 
Sindaco/a prescelto/a e 
un segno su una lista 
collegata. 

Si possono esprimere un 
massimo di due 
preferenze purché di 
genere diverso e 
all'interno della stessa 
lista. 

E’ ammesso il voto 
disgiunto.

Stefania Verdi
Mario Rossi



Il voto si esprime tracciando un segno sul/la Candidato/a 
Sindaco/a prescelto/a e un segno su una lista collegata. 

Si possono esprimere un massimo di due preferenze purché di 
genere diverso e all'interno della stessa lista. 

E’ ammesso il voto disgiunto.

Stefania Verdi
Mario Rossi



ELEZIONI CIRCOSCRIZIONALI

Stefano Gialli
Maria Rossini

Si vota per una sola lista.
Volendo si possono indicare uno o due (purché di sesso diverso) 
candidati alla carica di consigliere circoscrizionale.



ELEZIONI CIRCOSCRIZIONALI

L'elettore può:

a) votare per una lista di candidati, tracciando un segno sul 
contrassegno della lista prescelta;

b) votare solo per un candidato o due (purché candidati di 
sesso diverso) alla carica di consigliere circoscrizionale, 
segnando sull'apposita riga tracciata a fianco di ogni 
contrassegno, il nominativo di un candidato consigliere della 
lista prescelta, senza apporre alcun segno di voto sul 
contrassegno al quale appartiene il candidato consigliere 
preferito.
In tal caso, s'intende validamente votata anche la lista cui 
appartiene il candidato consigliere circoscrizionale preferito.



ATTENZIONE! Senza tessera elettorale il cittadino NON può votare.





DOMENICA 3 OTTOBRE

Sospensione della votazione alle ore 23:00.

Vengono sigillate porte, finestre e le urne.
Apporre la propria firma (per esteso e leggibile) sulle strisce di chiusura.

LUNEDI’ 4 OTTOBRE

Riapertura del seggio alle ore 7:00.

Sospensione della votazione alle ore 15:00.

Inizio operazioni e successivo spoglio delle schede.















Se avete dubbi su certi comportamenti al seggio, 
prima di intervenire segnalateli a noi chiamandoci al 
numero di cellulare: 349 643 6324. 

A fine spoglio schede comunicateci i dati via mail.
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