ELEZIONI PER IL RINNOVO DEI DIRETTIVI
DEI COMITATI DI QUARTIERE
Election day 2017

Si vota

DOMENICA 17 DICEMBRE 2017
dalle ore 08:00 alle ore 20:00
presso il Chiosco parco “La Giara”
sito in Via Salita al Monte
ISTRUZIONI E MODALITÀ DI VOTO
SEGGIO ELETTORALE FISSO E SPECIALE
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PARTECIPATE ALLA VITA DEL QUARTIERE!
Gentili cittadini residenti,
domenica 17 dicembre 2017 dalle ore 08:00 alle ore 20:00 siamo chiamati a votare per il rinnovo
del consiglio direttivo del quartiere SALARIA.
Il nuovo Direttivo del quartiere sarà composto da 9 (nove) membri/consiglieri e pertanto, ai sensi
dell’art.17 – 7° capoverso del nuovo Regolamento sul funzionamento dei Comitati di quartiere,
l’elettore potrà esprimere fino ad un massimo di 3 (tre) preferenze.
Per l’occasione sarà allestito un seggio elettorale “fisso” presso il chiosco del parco “La Giara”
ubicato in Via Salita al Monte e, novità di quest’anno, un seggio itinerante “speciale” costituito da
due scrutatori e dal Vice Presidente del seggio elettorale i quali si muoveranno per tutta l’area del
nostro quartiere a raccogliere i voti di tutti coloro impossibilitati a recarsi al seggio elettorale
“fisso” che pertanto avranno richiesto con anticipo di avvalersi del seggio "speciale".
La scelta, e la conseguente decisione, di istituire il seggio speciale è stata condivisa durante l’ultima
assemblea di quartiere tenutasi il 30 ottobre 2017 in virtù di diversi motivi, primo tra questi quello
di vivere in un quartiere perlopiù residenziale.
Tutti i cittadini residenti, che hanno compiuto 16 anni, possono recarsi al seggio elettorale ubicato
presso il chiosco di Via Salita al Monte e votare secondo gli orari di cui sopra e le modalità
consuete; coloro che sono impossibilitati a recarsi al seggio elettorale fisso potranno avvalersi del
seggio speciale che si muoverà per il quartiere a partire dalle ore 15:00 e fino alle ore 18:30 sempre
del 17 dicembre 2017.
In ogni caso l’elettore, su richiesta dello scrutatore o del Vice presidente, dovrà esibire il proprio
documento di riconoscimento in corso di validità.
Di seguito indichiamo le istruzioni per richiedere l'ausilio del Seggio speciale.

SEGGIO ELETTORALE FISSO E SPECIALE
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COME FARE RICHIESTA DEL SEGGIO SPECIALE.
Il cittadino potrà richiedere di votare mediante l'ausilio del seggio speciale mediante un’unica
modalità valida, ossia inviando una mail all’indirizzo di seguito indicato:

comitato@quartieresalaria.it
inserendo:
nell'oggetto della mail, la dicitura RICHIESTA SEGGIO SPECIALE , e
nel testo della mail:
il Nome e il Cognome dell’elettore;
l’indirizzo esatto e valido di residenza, comprensivo del numero civico;
un recapito telefonico.

Tutti i dati richiesti sono obbligatori.
Una volta inviata la mail di richiesta l’elettore riceverà una mail di conferma di avvenuta
prenotazione.

ESEMPIO DI RICHIESTA DEL SEGGIO SPECIALE
oggetto della mail:

RICHIESTA SEGGIO SPECIALE

Testo della mail:

MARIO ROSSI, residente in Via Taldetali n.8
(cellulare: 123 4567890, telefono: 0735 - 123456).

SEGGIO ELETTORALE FISSO E SPECIALE
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NOTE AGGIUNTIVE:
1. Le richieste incomplete o non conformi a quanto appena indicato non saranno prese in
considerazione;
2. La richiesta potrà contenere più nominativi dello stesso nucleo familiare, che hanno
possibilità di votare secondo quanto stabilito e contenuto nell’ultimo regolamento dei
comitati di quartiere deliberato;
3. Saranno accolte le prime 30 richieste pervenute a questo Comitato entro le ore 23:00 del
giorno 15 dicembre 2017; per tutte le ulteriori richieste non potrà essere garantito il servizio
di voto; in tal caso occorre verificare l’esito di risposta via mail alla vostra richiesta.
4. In ogni caso l’elettore risulterà unico responsabile del proprio voto;
5. Il seggio speciale si muoverà nel quartiere a partire dalle ore 15:00 e fino alle ore 18:30.
Per qualunque altra informazione e/o delucidazione è possibile far riferimento ai contatti di
seguito indicati:

Grazie a tutti e buon voto!!
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