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DOMENICA 26 MAGGIO 2019
In Piemonte si vota per il Presidente del Consiglio Regionale, i Consiglieri

e per il Parlamento Europeo.

LISTA 1

donna

uomo

donna

LISTA 2

SI POSSONO  VOTARE FINO A
3 CANDIDATI CONSIGLIERI DI  

UNA STESSA LISTA 

ATTENZIONE! Si possono esprimere fino a 3 preferenze scrivendo 
nome e cognome del candidato, di cui almeno una di genere diverso.

PER LE EUROPEE
si possono scrivere

fino a 3 nomi

scheda grigia

PER LA REGIONE
si può scrivere

1 solo nome
PRESIDENTE PRESIDENTE

   .   VOGLIO VOTARE IL 
CANDIDATO PRESIDENTE E 
DARE SOSTEGNO AD UNA 

LISTA A LUI ASSOCIATA

2

PRESIDENTE

consigliere

PRESIDENTE

  .   VOGLIO VOTARE IL 
CANDIDATO PRESIDENTE, MA ANCHE  

1 CONSIGLIERE REGIONALE 

3

PRESIDENTE
consigliere

PRESIDENTE

    .   “VOTO DISGIUNTO”
VOTO UN CANDIDATO PRESIDENTE, MA 

ANCHE  1 CONSIGLIERE DI UN’ALTRA LISTA 

4

Si può esprimere il 
proprio voto in 4 modi 

diversi:

PRESIDENTE PRESIDENTE

  .   VOGLIO VOTARE SOLO
IL CANDIDATO PRESIDENTE
1

scheda verde

COME SI VOTA?
chi può votare

Votano i cittadini italiani maggiorenni e i cittadini dell’Unione Europea residenti in Piemonte 
e iscritti nelle liste elettorali del proprio comune (termini scaduti il 25 febbraio 2019)

documenti di identità
I documenti di identità validi sono carta d’identità, passaporto e patente, ma anche tessera con foto di 
un ordine professionale

tessera elettorale
La tessera elettorale viene consegnata a casa degli elettori.
In caso di mancato recapito: la tessera può essere ritirata presso l’ufficio elettorale a partire dal 20 
maggio. Oltre all’interessato, può provvedere al ritiro un familiare convivente, munito del proprio 
documento di identità.
Nel caso di smarrimento: l’elettore può richiedere una copia (duplicato) della tessera elettorale, 
preparando una autocertificazione, senza denuncia.
Nel caso di deterioramento: l’elettore può richiedere una copia (duplicato) della tessera elettorale, 
riconsegnando la propria tessera rovinata.
Quando la tessera non ha più spazi liberi: l’elettore può richiedere una nuova tessera elettorale.

La tessera si rinnova negli uffici elettorali dei Comuni di residenza che sono aperti dalle 9 alle 18 nei due 
giorni che precedono la data del voto e per tutta la giornata delle votazioni del 26 maggio dalle 7 alle 23.

uffici in cui ritirare la tessera elettorale
UFFICIO SERVIZIO ELETTORALE Corso Valdocco, 20 - tel.011.01125245 - 011.01125229
> Orario: aperto al pubblico dal lunedì al giovedì dalle 8.15 alle 15.00 e il venerdì dalle 8.15 alle 13.50

oppure NEGLI UFFICI ANAGRAFE DELLA CIRCOSCRIZIONE DI RESIDENZA


