Elezioni provinciali 2018
Informativa per l’esercizio del
voto per corrispondenza

Soggetti ammessi al voto
A) Elettrici ed elettori altoatesini residenti
all’estero, ISCRITTI ALL’AIRE (registro anagrafico
delle cittadine e dei cittadini residenti all’estero)
B) Elettrici ed elettori TEMPORANEAMENTE DIMORANTI FUORI
PROVINCIA, impediti ad esercitare il voto presso il proprio Comune

Voto per corrispondenza
A)
AIRE

B)
TEMPORANEAMENTE
FUORI PROVINCIA

Per esercitare il voto per corrispondenza le elettrici e gli elettori riceveranno dalla Provincia autonoma di Bolzano
- Segreteria generale - il PLICO contenente il materiale elettorale e LE ISTRUZIONI sulle modalità di voto.
Le elettrici e gli elettori TEMPORANEAMENTE fuori provincia devono presentare una dichiarazione a fini
elettorali entro la data di giovedì, 6 settembre 2018.

Per TUTTI gli elettori (iscritti all’AIRE + TEMPORANEAMENTE
fuori provincia) il plico elettorale contiene:
CERTIFICATO +
TAGLIANDO
ELETTORALE
(da staccare)

• SCHEDA ELETTORALE
• BUSTA PICCOLA GIALLA

FOGLI
INFORMATIVI

BUSTA BIANCA GRANDE
PREAFFRANCATA

LISTE DI CANDIDATI E
CANDIDATE

Come restituire la scheda e il tagliando elettorale
L’elettrice/L’elettore che intende esprimere il proprio voto per
corrispondenza DEVE attenersi alle ISTRUZIONI riportate sui fogli informativi
all’interno del plico elettorale:

2. inserisce la scheda votata nella BUSTA

PICCOLA GIALLA e sigilla la busta.
esprime il proprio
voto utilizzando una
penna con inchiostro di
colore blu o nero….

1.

3. Infine, inserisce la BUSTA GIALLA (contenente la scheda votata) e il TAGLIANDO
elettorale (il tagliando va separato dal certificato elettorale lungo l’apposita linea) nella
BUSTA GRANDE BIANCA preaffrancata

…e sigilla la busta.

Spedire la busta preaffrancata!
4. L’elettrice/elettore deve spedire per posta la busta preaffrancata alla Provincia
Autonoma di Bolzano – Segreteria generale (Ufficio elettorale centrale).
L’indirizzo è impresso sull’esterno della busta.

Indicazioni per le operazioni di voto
L’elettrice/L’elettore esprime il proprio voto di lista tracciando un segno (ad es. una croce o una
barra) sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o sul rettangolo che contiene il
contrassegno, utilizzando ESCLUSIVAMENTE una penna con inchiostro di colore nero o blu.
Ogni elettrice ed ogni elettore può esprimere un voto di lista ed al massimo quattro voti di
preferenza
L’elettrice/L’elettore esprime i propri voti di preferenza, scrivendo nelle apposite righe stampate
accanto al contrassegno della lista prescelta:
- il cognome e, se necessario, il nome e il cognome dei candidati (ad es. in caso di omonimia di
cognomi tra più candidati della lista prescelta).
- Qualora il candidato abbia due cognomi l’elettore nel dare la preferenza può scriverne solo
uno. L’indicazione deve contenere entrambi i cognomi, quando vi sia possibilità di
confusione fra più candidati, e all’occorrenza data e luogo di nascita.
Attenzione: L’indicazione delle preferenze non può essere fatta scrivendo invece dei cognomi, i
numeri con i quali sono contrassegnati nella lista i candidati preferiti!

La busta bianca grande preaffrancata deve essere spedita per posta AL PIÙ PRESTO, affinché arrivi presso la
Segreteria generale della Provincia autonoma di Bolzano entro il 19 ottobre 2018. Si consiglia di ESPRIMERE
IL VOTO APPENA RICEVUTO IL PLICO CONTENTENTE IL MATERIALE ELETTORALE e DI SPEDIRE QUANTO PRIMA
la busta preaffrancata.
Le schede pervenute successivamente al suddetto termine non potranno essere scrutinate e saranno distrutte.

ATTENZIONE:
SULLA SCHEDA DI VOTO, SULLA BUSTA GIALLA E SUL TAGLIANDO NON DEVE APPARIRE ALCUN SEGNO DI
RICONOSCIMENTO. NON SCRIVERE IL MITTENTE SULLA BUSTA GRANDE PREAFFRANCATA!

LA BUSTA PICCOLA GIALLA E LA SCHEDA DI VOTO DEVONO ESSERE INTEGRE!

IL VOTO È PERSONALE, LIBERO E SEGRETO. È FATTO DIVIETO DI VOTARE PIÙ VOLTE. CHI VIOLA LE
DISPOSIZIONI IN MATERIA SARÀ PUNITO A NORMA DI LEGGE.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI
CONSULTARE IL SITO
http://elezioni.provincia.bz.it/

oppure
RIVOLGERSI AL COMUNE DI ISCRIZIONE
o
INVIARE UNA MAIL AL SEGUENTE INDIRIZZO
… mail FAQ

