Regolamento operativo per il seggio elettorale
Premessa: l’accoglimento dei votanti al seggio elettorale dovrebbe
essere ispirato al principio di massimo coinvolgimento e partecipazione
possibile alla vita del quartiere che trova, nel Comitato di Quartiere la sua
massima espressione organizzativa

Seggio elettorale
19.05.2018 ore 09.00 costituzione della Commissione Elettorale presso il
gazebo allestito al Parcotondo Eunice Kennedy Shriver.
Mattina apertura seggio alle ore 10.00 e chiusura alle ore 13.00
Pomeriggio apertura seggio alle ore 16.00 e chiusura alle ore 18.00
20.05.2018 a seguire si svolgeranno le operazioni di scrutinio.

Diritto al voto:

possono votare tutti cittadini, dai 14 anni
compiuti, residenti, domiciliati o che svolgano attività nel quartiere. Di
seguito le modalità di accettazione del voto:
- Residenti:

presentazione di documento di identità che evidenzi
l’indirizzo di residenza nel quartiere;
- Domiciliati: presentazione di documento di identità e indicazione
dell’indirizzo del domicilio;
- Lavoratori: presentazione di documento di identità e indicazione
del nome dell’attività commerciale dove si svolge
l’attività lavorativa;

VOTO per DELEGA: i residenti di Casal Brunori possono delegare una
sola altra persona "votante" residente a Casal Brunori ad esprimere le
proprie preferenze, inviando una mail a comitato@casalbrunori.org con
Nome, Cognome e indirizzo del delegante e del delegato che ne certifica la
validità. In caso di delega scritta consegnata a mano è richiesta la firma
autografa del delegante.
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Registrazione dei votanti:

tutti i votanti devono essere
registrati sull’elenco appositamente predisposto. Per i lavoratori dovrà
essere registrato, al posto dell’indirizzo, il solo nome dell’attività
commerciale.

Strade di quartiere: fanno parte del quartiere le seguenti vie:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

via Carmelo Maestrini
via Iris Versari
via Felice Cascione
via Andrea Giovanni Micheletti
via Armando Brasini
via Luigi Piccinato
via Giuseppe Terragni
via Enrico del Debbio
via Attilio Lapadula
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