CHI PUÒ VOTARE

COME VOTARE

Può votare chi:
 abbia compiuto i 18 anni di età entro
il 5 maggio 2016
 sia cittadino britannico, UE oppure
cittadino del Commonwealth con
diritto di voto
 viva a Londra
 si sia registrato per il voto entro il
18 aprile 2016.

Saranno consegnate tre schede elettorali
per il voto

Ci si può registrare per il voto sulla pagina
www.gov.uk/register-to-vote o contattando
il proprio distretto amministrativo.

Sindaco di Londra (scheda elettorale rosa)
 Si possono esprimere 2 preferenze per
il sindaco.
 Esprimere una sola preferenza [X] nella
colonna A per la prima scelta.
 Esprimere una sola preferenza [X] nella
colonna B per la seconda scelta.

MAGGIORI INFORMAZIONI

In aprile, chiunque sia registrato per il voto
a Londra riceverà un opuscolo informativo
che include l’elenco di tutti i candidati per
l’Assemblea di Londra, i mini-programmi dei
candidati alla carica di sindaco e informazioni
utili su come votare.
Tutta la documentazione verrà recapitata
direttamente presso il domicilio dell’elettore.
Per qualsiasi domanda contattare:
info@londonelects.gov.uk
020 7983 4444

Election of the London Assembly
London Member
Vote only once by putting a cross [X] in the box next to your choice

Election of the Mayor of London
Vote once [X] in column A for your first choice, and
Column A
Vote once [X] in column B for your second choice1st
choice

Column B
2nd choice

Column A Column B
1st choice 2nd choice

Election of the London Assembly constituency member
for the constituency of Barnet & Camden

Membro dell’Assemblea di Londra per la
città (scheda elettorale arancione)
Scegliere il candidato che si vorrebbe
come rappresentante dell’intera città
nell’Assemblea di Londra.
Votare per un solo candidato apponendo
una [X] nella casella accanto alla
preferenza.

ELEZIONI PER
IL SINDACO E
L’ASSEMBLEA DI
LONDRA

GIOVEDÌ

5
MAGGIO

Vote for only one candidate by putting a cross [X] next to your choice

GUIDA AL VOTO
Membro dell’Assemblea di Londra per la
circoscrizione (scheda elettorale gialla)
Scegliere il candidato che si vorrebbe
come rappresentante della circoscrizione
nell’Assemblea di Londra.
Votare per un solo candidato apponendo
una croce [X] accanto alla preferenza.

Il 5 maggio 2016, le persone che risiedono
a Londra possono votare per il sindaco e
per i 25 membri dell’Assemblea di Londra.
Il sindaco dispone di un fondo annuale di
17 miliardi di sterline, che viene utilizzato
per sovvenzionare importanti servizi della
città di Londra, come sorveglianza, vigili del
fuoco e trasporti. Viene inoltre impiegato
per retribuire il lavoro del personale della
City Hall.
L’Assemblea di Londra è composta da
25 membri e ha il compito di sorvegliare
l'operato del sindaco per conto dei
londinesi. Interroga frequentemente il
sindaco e indaga su questioni importanti
a Londra.

QUANDO VOTARE
Fare in modo di arrivare con sufficiente
anticipo. Per legge, non verrà consentito
l'accesso al voto a chi non si trovi nel
seggio elettorale oppure in coda all'esterno
in attesa delle schede elettorali entro le
ore 22:00.
In caso di voto per corrispondenza, le
schede elettorali saranno recapitate prima
dell'elezione. Le schede devono essere
riconsegnate entro le ore 22:00 del 5
maggio.

DOVE VOTARE
È possibile votare in tre modi.

1

Presso il seggio elettorale
Prima del 5 maggio verrà spedito un
“certificato elettorale” con i dettagli del
seggio elettorale in cui presentarsi per la
votazione.
È possibile votare esclusivamente nel
seggio elettorale indicato sul certificato.
In caso di necessità, il personale del
seggio può aiutare l’elettore a capire
come utilizzare le schede elettorali.
Non è necessario portare con sé il
certificato presso il seggio elettorale,
tuttavia questo documento può essere
utile al personale incaricato.
In caso di impossibilità a recarsi presso
il seggio elettorale di persona, si può
richiedere di votare per corrispondenza o
per delega.

2

Per corrispondenza
Le schede elettorali saranno inviate circa
una settimana prima del giorno delle
elezioni.
Compilare le schede e rispedirle in
modo tale che arrivino prima delle 22:00
del 5 maggio 2016.
Non dimenticare di compilare l’apposita
autocertificazione con la propria firma e
la data di nascita.
Le schede riconsegnate in ritardo non
saranno prese in considerazione.
Qualora ci si dimentichi di rispedirle, è
possibile consegnare al proprio seggio
elettorale le schede destinate al voto per
corrispondenza, all’interno della busta
fornita insieme alle schede.
Si dovrà riconsegnare la richiesta di voto per
corrispondenza all'ufficio elettorale del proprio
distretto entro le ore 17:00 del 19 aprile.

3

Voto per delega
Se non è possibile recarsi al seggio
elettorale, è possibile delegare una
persona di fiducia.
Il delegato può votare per conto
dell’elettore in base alle indicazioni
fornite da quest'ultimo circa le proprie
intenzioni di voto.
Si dovrà riconsegnare la richiesta di
voto per delega presso l’ufficio elettorale
del proprio distretto entro le 17:00 del
26 aprile.
Per saperne di più
londonelects.org.uk
@LondonElects
#LondonVotes

