
C O M E  S I  V O T A
Elezione del XIV Consiglio regionale e del Presidente della Regione

15 – 16 febbraio 2009

-  traccia  un  segno sul  simbolo o entro il rettangolo 
 che lo contiene 

Per votare anche un candidato consigliere
 -  scrivi nel rettangolo della lista circoscrizionale prescelta 

 il  cognome  del  candidato  consigliere,  ed   in  caso  di 
 
  
 omonimia, anche il nome e, ove occorra, la data di nascita 

Se si  vota solo  per la  lista circoscrizionale 
tale voto si estende al candidato Presidente 
e alla lista regionale a lui collegata

voto di preferenza

voto di preferenza

voto di preferenza

nome e cognome
del candidato presidente 

     nome e cognome
del candidato presidente 

voto di preferenza 

voto di preferenza 

voto di preferenza 

     nome e cognome
del candidato presidente 

voto di preferenza 

voto di preferenza 

     nome e cognome
del candidato presidente 

PER VOTARE UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE 
E UN CANDIDATO  PRESIDENTE (CON LA SUA LISTA 
REGIONALE)    NON COLLEGATI TRA LORO

VOTO DISGIUNTO

- traccia un segno nella lista circoscrizionale 

- traccia un segno per  indicare il  candidato Presidente 

Per votare il candidato Presidente e la sua
lista regionale
- traccia un segno sul  nome del candidato Presidente o

su uno dei simboli della sua lista regionale

Se si  vota solo il  candidato Presidente e  la sua 
lista regionale tale                                        voto non  si estende alla lista 
circoscrizionale 

voto di preferenza

 voto di preferenza

 Tizio

nome e cognome
del candidato presidente 

             voto di preferenza
     nome e cognome
del candidato presidente 

 voto di preferenza

 voto di preferenza

 voto di preferenza

     nome e cognome
del candidato presidente 

 voto di preferenza

 voto di preferenza

     nome e cognome
del candidato presidente 

voto di preferenza

 voto di preferenza

 Tizio

nome e cognome
del candidato presidente 

             voto di preferenza      nome e cognome
del candidato presidente 

 voto di preferenza

 voto di preferenza

 voto di preferenza

     nome e cognome
del candidato presidente 

 voto di preferenza

 voto di preferenza

     nome e cognome
del candidato presidente 

voto di preferenza 
voto di preferenza 
voto di preferenza 

nome e cognome
del candidato presidente 

     nome e cognome
del candidato presidente 

voto di preferenza 
voto di preferenza 
voto di preferenza 

     nome e cognome
del candidato presidente 

voto di preferenza 
voto di preferenza

     nome e cognome
del candidato presidente 

Ciascuna lista circoscrizionale è 
rappresentata su questa  parte 
della scheda da un simbolo 

racchiuso a sua volta entro un 
rettangolo

Su questa parte della scheda 
troviamo invece il nome del 

candidato alla Presidenza della 
Regione con a fianco i simboli o il 
simbolo della sua lista regionale 

Per poter  votare  occorre  presentarsi  presso  il  proprio seggio elettorale  muniti 
della tessera elettorale e di un documento di  riconoscimento. Qualora la  tessera 
elettorale  sia  stata  smarrita o   si  sia deteriorata,  si può  chiedere  il  duplicato o  
l’attestato   sostitutivo  rivolgendosi,   anche  negli  stessi  giorni   della  votazione, 
all’U�cio Elettorale del Comune di iscrizione nelle liste elettorali.
Presso  il  seggio  viene  consegnata  ad ogni  elettore  un’unica  scheda di colore 
verde con una matita copiativa. Sulla scheda l’elettore può esprimere il proprio 
voto, sia per il candidato alla  Presidenza della  Regione  sia per una qualunque  
delle  liste circoscrizionali.   E’  possibile  esprimere  il  voto di   preferenza  per  un   
candidato consigliere  nelle  liste  circoscrizionali,   indicando  il   cognome,  ovvero  
il  nome e il cognome del candidato prescelto.
Espresso   il  voto,   la  scheda  deve  essere  ripiegata   e  consegnata  insieme  alla 
matita copiativa.
Il Presidente del seggio accerta che la scheda restituita sia  piegata correttamente 
e la deposita nell’urna.

voto di preferenza 

voto di preferenza 

                                            LISTA CIRCOSCRIZIONALE                PRESIDENTE

                                            LISTA CIRCOSCRIZIONALE                PRESIDENTE

                                            LISTA CIRCOSCRIZIONALE                PRESIDENTE

Si vota domenica 15 febbraio dalle ore 8.00 alle ore 22.00 
        e lunedì 16 febbraio dalle ore 7.00 alle ore 15.00

                                            LISTA CIRCOSCRIZIONALE                PRESIDENTE

  

Per votare una lista circoscrizionale


