
 
 MODALITÀ DI VOTAZIONE 
  
Quando: si vota nei giorni 5, 6 e 7 aprile 2022.  
 
Dove: Aula Magna I.C. di Villanterio  
 

PROCEDURE DI VOTO  
Segretezza del voto: il voto è segreto e personale (non può essere espresso per lettera né per interposta persona).  
 
Riconoscimento degli elettori: per essere ammessi al voto, dovranno esibire un documento di riconoscimento personale. In 
mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno 2 degli scrutatori del seggio (di tale 
circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali).  
 
Scheda elettorale: la votazione avviene su scheda elettorale comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione. 
La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione dal Presidente o da altro componente il seggio 
elettorale. A conferma della partecipazione al voto l'elettore dovrà apporre la propria firma nell'elenco degli elettori del seggio.  

 
VOTO DI LISTA E DI PREFERENZA  
 
Voto di lista: si esprime tracciando una crocetta sulla intestazione della lista prescelta.  
 
Preferenze: è possibile esprimere due preferenze (in quanto amministrazione con più di 200 dipendenti) 
 ai candidati della lista scelta  
 
NULLITÀ DEL VOTO  
Il voto è nullo se:  

- la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione;  

- il voto viene dato a più di una lista;  

- vengono date preferenze a candidati di liste differenti.  
 

CASI PARTICOLARI  
- Se viene espresso su una lista il voto di preferenza a più candidati di quanti se ne possano esprimere, vale il voto alla lista 
ma le preferenze sono nulle;  

- se viene espresso solo il voto di preferenza e non quello di lista, il voto viene comunque attribuito alla lista e vale anche la 
preferenza espressa;  

- se il voto viene dato ad una lista e le preferenze vengono date a candidati di altre liste, si considera valido solamente il voto 
di lista e nulle le preferenze.  

 


