Comune di Bucciano
Provincia di Benevento
DOMENICA 26 MAGGIO 2019 SI VOTA PER IL RINNOVO
DEL PARLAMENTO EUROPEO.
I seggi rimarranno aperti dalle 7 alle 23.
APERTURA STRAORDINARIA UFFICIO ELETTORALE:

- L'ufficio elettorale sarà aperto venerdì 24 e sabato 25 dalle ore 9 alle ore 18 e domenica per tutta la
durata delle operazioni di votazione, dalle ore 7 alle ore 23 per il rilascio di tessere elettorali.
TESSERA ELETTORALE:

- I cittadini sono invitati a controllare lo stato della propria tessera elettorale che potrebbe non avere
più spazi per l'apposizione del timbro. E' sufficiente che vi sia un solo spazio. In questo caso, e anche
nel caso in cui l'avessero smarrita, si devono recare presso l'ufficio elettorale per il rilascio del nuovo
documento; la richiesta di emissione di una nuova tessera
DOCUMENTO UTILE PER VOTARE:
- Come documento di riconoscimento, può essere utilizzata anche la ricevuta che l'ufficio anagrafe
rilascia in occasione del rinnovo della Carta di identità Elettronica.
Ai fini del riconoscimento possono essere utilizzati anche la patente di guida e il passaporto.
COME SI VOTA

L'elettore dispone di una scheda. Fac-simile scheda elettorale
Le schede recano il contrassegno della lista.
Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa, che vi verrà consegnata al
seggio, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che lo contiene.
È possibile (non obbligatorio) esprimere da uno a tre voti di preferenza per candidati compresi nella
lista votata.
Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena
l’annullamento della seconda e della terza preferenza.
I voti si esprimono scrivendo, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista
votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti compresi nella lista medesima; in
caso di identità di cognome fra più candidati, si deve scrivere sempre il nome e il cognome e, se
occorre, la data e il luogo di nascita.
Qualora il candidato abbia due cognomi, l’elettore nel dare la preferenza, può scriverne uno solo, a
meno che vi sia possibilità di confusione con altri candidati.
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