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Elenco delle liste ammesse e dei candidati

Modalità di voto

Al fine di consentire l'esercizio di voto il piu possibile informato e consapevole si ricordano di seguito
le modalità di voto ammesse e quelle che, se praticate, rendono nullo il voto.

- Il voto è libero e segreto. L'elettore, una volta compilata la scheda elettorale, la riconsegna
chiusa al seggio per la sua collocazione nell'urna elettorale

- E possibile esprimere una sola preferenza

- Lapreferenza va espressa apponendo una X sul nome del candidato ovvero apponendo una
X sul simbolo della lista owero apponendo una X sia sul nominativo del candidato che
sul simbolo della lista

- In caso di preferenza espressa a due candidati della stessa lista è nullo il voto ai candidati
ed è valido il voto alla lista

- In caso di preferenza espressa a due candidati di liste diverse il voto è nullo

- In caso di preferenza espressa contemporaneamente per un candidato e per il simbolo di
altra lista, è nullo il voto al candidato ed è valido il voto alla lista indicata dal simbolo
scelto

- È nu[o il voto, e conseguentemente la scheda, nella quale compaiano segni di
riconoscimento

- È nulo il voto, e conseguentemente la scheda, nella quale non sia chiaramente
individuabile la volontà dell'elettore

- E possibile non esprimere alcun voto e consegnare la scheda bianca

elettorale
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Lista Candidati

GIUSEPPE CARLUCCI

ANTONELLO ANTICO

MEzu TANCREDI

CLARETTA MASCIOCCHI

issione elettorale
Fanale

Il Presidcnte


