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Si può votare se:
• si hanno 18 anni o più alla data del 19 maggio 2017 
• si è cittadini canadesi, e
• si risiede in Columbia Britannica da almeno sei mesi

Registrazione degli elettori
Per votare occorre registrarsi. Se non vi siete 
ancora registrati, potete farlo al momento di 

votare. Ricordatevi di portare con voi al seggio i 
documenti d’identità. 

Votare è facile
Riceverete per posta la cartolina “Dove votare”; 
portatela con voi al seggio. Vi permetterà di votare 

in modo più facile e veloce.

Potete votare in qualunque seggio della provincia. I seggi 
sono indicati sulla cartolina “Dove votare” e sul sito 
elections.bc.ca/wtv. Potete anche chiamare il numero 
1-800-661-8683 per scoprire quale sia il seggio più 
vicino.

Sei giorni di voto anticipato
È possibile votare anticipatamente dalle ore 8 alle 20 
(ora locale) il 29 e 30 aprile e il 3, 4, 5 e 6 maggio. 

Tutti gli elettori possono votare anticipatamente e tutti i 
seggi di voto anticipato sono accessibili in sedia a rotelle.

Giornata di votazione generale
La giornata di votazione generale è il 9 maggio.  
Le votazioni sono aperte dalle 8 alle 20 (ora del 

Pacifico).

Cosa succede se sono via?
Potete votare al seggio elettorale di collegio da ora 
fino alle 16 (ora del Pacifico) del 9 maggio, oppure 

richiedere un pacchetto per il voto per corrispondenza da 
Elections BC. 

Candidatura
Potete ottenere un kit di candidatura dall’ufficio 
elettorale di collegio oppure online sul sito  

elections.bc.ca.  

I kit di candidatura compilati vanno presentati al 
funzionario elettorale di collegio entro le 13 (ora del 
Pacifico) di martedì 18 aprile 2017.

Avete domande?
Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito web, 
chiamateci al numero verde o contattate l’ufficio 

elettorale di collegio.

Le elezioni provinciali si svolgeranno il 9 maggio 2017.
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