REGIONE ABRUZZO

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE ABRUZZO
DEL 25 MAGGIO 2014

C O M E S I V O T A
Si vota domenica 25 maggio 2014
I seggi elettorali restano aperti dalle ore 7.00 alle ore 23.00

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 sia deteriorata si può chiedere il duplicato o l’attestato
sostitutivo rivolgendosi anche nel giorno della votazione, all’Ufficio elettorale del Comune di iscrizione nelle liste
elettorali.
Ad ogni elettore viene consegnata una 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 collegata al medesimo candidato presidente. E’ inoltre possibile esprimere il
voto di preferenza per un candidato consigliere nelle liste circoscrizionali scrivendo il cognome, ovvero il nome e
cognome del candidato prescelto (in caso di omonimia anche la data di nascita). È possibile esprimere una sola
preferenza.
Il voto espresso per una delle liste circoscrizionali è contestualmente assegnato alla lista votata ed al candidato
presidente al quale la stessa è collegata. Il voto espresso per il solo candidato Presidente è attribuito al solo Presidente. Il
voto espresso per più liste collegate allo stesso candidato Presidente è attribuito al solo candidato Presidente.
La preferenza espressa per il candidato comporta l’automatica attribuzione del voto anche alla lista circoscrizionale ed al
candidato Presidente.
Non è ammesso il voto disgiunto: il voto espresso per un candidato Presidente e per una lista diversa da quelle a lui
collegate è nullo. Il voto espresso per più liste collegate a candidati Presidente diversi è nullo.
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 nella urna.
Le rappresentazioni grafiche contenute nel presente manifesto sono mere esemplificazioni delle modalità con le quali si
esprime il voto e non riproducono il modello della scheda elettorale previsto dall’art. 8 della legge regionale 2 aprile
2013, n. 9.
PER VOTARE IL CANDIDATO PRESIDENTE
Si traccia un segno sul nome del candidato Presidente
Se si vota solo il candidato Presidente
tale voto non si estende alla lista circoscrizionale

PER VOTARE UNA LISTA CIRCOSCRIZIONALE
Si traccia un segno nel relativo rettangolo. Se si vota solo per la lista
circoscrizionale tale voto si estende al candidato Presidente

PER ESPRIMERE LA PREFERENZA PER UN CANDIDATO CONSIGLIERE
Si traccia un segno sul simbolo della lista e si scrive nel relativo
rettangolo il cognome e/o il nome e cognome del candidato consigliere
(in caso di omonimia anche la data di nascita). In questo caso il voto
si estende anche al candidato Presidente
ovvero
si scrive nel rettangolo il cognome e/o il nome e cognome del
candidato consigliere (in caso di omonimia anche la data di nascita).
In questo caso il voto si estende anche alla lista circoscrizionale e al
candidato Presidente

