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Il voto si 
esprime 
tracciando 
un segno 
sulla lista e 
un segno sul 
candidato 
presidente 
prescelto. 

Si può indicare UNA preferenza scrivendo il 
cognome del candidato consigliere 

regionale prescelto.

E' possibile il “voto disgiunto”.

SCHEDA ELEZIONI REGIONALI



Si possono indicare max 3 preferenze
(di cui una di genere diverso).

Non è possibile il “voto disgiunto”.

Rossana
Francesca
Marco

Il voto si 
esprime 
tracciando 
un segno 
sulla lista 
prescelta. 



ATTENZIONE! Senza tessera elettorale il cittadino NON può votare.







IL PRESIDENTE SIGILLA L'URNA RELATIVA ALLE ELEZIONI 
REGIONALI IL CUI SPOGLIO COMINCERA' SOLO

LUNEDI' 27 MAGGIO ALLE ORE 14.



DOMENICA 26 MAGGIO ore 23:00DOMENICA 26 MAGGIO ore 23:00



LUNEDI 27 MAGGIO ore 14:00LUNEDI 27 MAGGIO ore 14:00



QUESTO E'QUESTO E'

UN REATO!UN REATO!







A fine spoglio schede comunicateci i dati 
compilando il form online che trovate a questo 
link: http://bit.ly/seggi2019 inserendo il Codice 
di accesso "risultati".

http://bit.ly/seggi2019




REGOLE PROPAGANDA ELETTORALE

Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o foto stampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di 
divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile. 

E' VIETATO (sanzione da 103€ a 1.032€ + spese di rimozione a carico del responsabile) affiggere manifesti/volantini al di fuori dei tabelloni elettorali (i 
manifesti pubblicitari affissi a pagamento prima dell'inizio della campagna elettorale devono essere rimossi/coperti dal Comune).
E' VIETATO affiggere uno striscione o appendere una bandiera su un balcone/terrazza di proprietà privata.

E' CONSENTITO acquistare spazi pubblicitari a pagamento sui giornali MA SOLO PER annunci di dibattiti/eventi, pubblicazioni destinate alla 
presentazione dei programmi delle liste e dei candidati, pubblicazioni di confronto tra più candidati.

E' VIETATO esporre manifesti/volantini elettorali in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, sulle vetrine dei negozi, su portoni e saracinesche, 
sui chioschi, su gazebo non elettorali, sui capannoni, sulle palizzate, sugli alberi, sugli autoveicoli in sosta, etc.. Con il consenso del gestore, E' 
CONSENTITO lasciare ordinatamente volantini/santini nei pubblici esercizi (ma in modo che non siano visibili dall'esterno ne affissi in vetrina).

E' CONSENTITA l'affissione di stampati inerenti la propaganda elettorale su mezzi mobili, quali automezzi, pullman, roulotte, carrelli, ecc., i quali, però, non 
possono essere lasciati in sosta nelle vie o piazze o altro luogo pubblico o aperto al pubblico; i mezzi in questione debbono essere, quindi, in movimento 
(cosiddetta propaganda itinerante). E' quindi consentito viaggiare in auto con adesivi/volantini/manifesti visibili dall'esterno ma quando l'auto verrà 
parcheggiata in luogo pubblico dovranno essere rimossi/nascosti.

E' AMMESSA la propaganda elettorale fonica su mezzi mobili (tipo megafoni/altoparlanti sull'auto in movimento) solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, 
comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130 (cioè SOLO PER il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda 
elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente. N.B. tale forma di propaganda elettorale è 
subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco). 

Senza consenso informato E' VIETATO l’invio di messaggi, sms, newsletter, email e altro materiale di propaganda quando si utilizzano dati raccolti 
automaticamente in internet, liste di abbonati ad un provider o dati raccolti per altre finalità (ad esempio: dati di iscritti ad associazioni a carattere non politico).

E' VIETATO staccare/danneggiare i manifesti elettorali o coprirli con manifesti di altre liste o affiggere su tabelloni destinati ad altre liste (nel caso, 
chiamare immediatamente i Vigili => sanzione da 103€ a 1.032€)

Le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, l'imparzialità e l'equità nella 
trasmissione sia di programmi di informazione, nel rispetto della libertà di informazione, sia di programmi di comunicazione politica.

Nel giorno di Sabato 25 maggio c'è il “silenzio elettorale”: E' VIETATA ogni forma di propaganda – comizi, volantinaggi, ecc. – (il divieto non si applica ne al 
web ne ai social network). 

Nel giorno di voto, Domenica 26 maggio è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (quindi 
è permesso fare propaganda – comizi/volantinaggi – ad una distanza di 200 mt. dai seggi). 
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