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Per ulteriori informazioni 
contattare Elections BC
 
Numero verde: 1-800-661-8683  
(in Nord America)
DTS: 1-888-456-5448

Indirizzo postale:
PO Box 9275 Stn Prov Govt
Victoria  BC   V8W 9J6

Telefono: 250-387-5305
Fax: 250-387-3578
Numero verde fax: 1-866-466-0665

E-mail: electionsbc@elections.bc.ca
Sito web: www.elections.bc.ca

Per votare  
è necessario 

presentare un 
documento  
di identità.

Votare per corrispondenza

Gli elettori iscritti non  
devono fornire un documento 
di identità se votano 
per corrispondenza. Gli 

elettori che si iscrivono quando votano per 
corrispondenza devono includere, nel plico 
elettorale, una copia dei documenti di identità 
accettabili.

Se un elettore non ha un documento di 
identità accettabile, deve avere una persona 
che garantisca per lui/lei. La dichiarazione 
solenne di garanzia deve essere fatta di 
fronte ad un ufficiale elettorale, davanti ad 
un avvocato o ad una persona autorizzata a 
ricevere affidavit.

Il garante deve includere copia di un 
documento di identità accettabile nel plico 
elettorale dell’elettore (consultare la sezione 
Agire da garante).

Preparare i 
documenti di 
identità per le 

elezioni  



A non-partisan O�ce of the Legislature

MM
Requisiti di identità per 

l’elettore provinciale

Gli elettori devono provare la loro 
identità e il luogo di residenza 
prima di votare o di iscriversi 
insieme al voto.
 

Qualifiche degli elettori
•  18 anni compiuti entro il giorno generale  

delle elezioni
•  Cittadinanza canadese
•  esidenza nella provincia della  

CB negli ultimi sei mesi
  

Identità dell’elettore
Gli elettori devono provare la loro identità e 
indirizzo di residenza per ricevere una scheda o 
per iscriversi alla lista insieme al voto.

Gli elettori devono presentare  
i seguenti documenti:
•  Un documento rilasciato dal governo della 

CB o del Canada che contenga il 
nome dell’elettore, una fotografia 
e l’indirizzo di residenza, come 
ad esempio la patente di guida 
della CB, la carta servizi della CB 
(B.C. Services Card) o la carta di 
identità della CB (BCID)

OPPURE
•  Un certificato di status indiano 

OPPURE

• Due documenti che contengano il nome 
dell’elettore. Almeno uno dei documenti deve 
contenere l’indirizzo di residenza dell’elettore.

Ecco alcuni esempi di documenti autorizzati dal 
Presidente dell’ufficio elettorale:

Documenti di identità rilasciati  
dal Governo: 
(ad es.: tessera sanitaria, certificato di nascita, 
codice fiscale (SIN), passaporto, certificato/
documento di cittadinanza)

Altri documenti di identità rilasciati  
dal Governo 
(ad es. valutazione degli immobili, valutazione 
imposte sul reddito, assegno governativo)

Documenti rilasciati da  
scuole/college/università
(ad es. lettera di ammissione, pagella, libretto 
universitario, accettazione in residence, 
dichiarazione tasse scolastiche, carta dello 
studente)

Altri documenti
•  carta di credito/bancaria o estratto conto
•  contratto di affitto/ estratto conto mutuo
•  estratto conto assicurazione
•  abbonamento trasporto pubblico
•  bollette utenze 

pubbliche
•  tessere associative
•  documenti/

braccialetto 
sanitario

•  certificato di 
residenza (3007)

•  scheda Dove votare 
in B.C. (incluso nome elettore)

•  assegno personale
•  dichiarazione giurata
 

Agire da garante

Gli elettori che non sono in 
possesso dei documenti di 
identità necessari possono 
avere un garante per iscriversi 
alla lista degli elettori e votare.
 

Il garante deve essere in grado di fornire i 
documenti di identità necessari e essere una delle 
seguenti persone:

• un elettore registrato nello stesso distretto 
elettorale

• un coniuge, genitore, nonno/a, un figlio/a 
adulto/a, un/una nipote o un fratello/sorella 
dell’elettore

• una persona avente autorità legale di prendere 
decisioni personali per l’individuo di cui si fa 
garante

 

Sia l’elettore che il garante devono fare una 
dichiarazione giurata sull’identità dell’elettore  
e sul luogo di residenza.
 

Un garante che non è un parente dell’elettore 
o una persona con autorità legale di prendere 
decisioni per altri, può garantire solo per un 
elettore. Un parente può farsi garante di qualsiasi 
elettore membro della sua famiglia. Una persona 
con l’autorità legale di prendere decisioni per altri 
può farsi garante per tutti gli elettori su cui ha 
autorità scritta.
 

Un elettore con garante non può farsi garante per 
altri elettori durante l’elezione.

 

John Doe
5218 Main Road
Victoria, BC V9O 2T8

 

Membership Card

John Doe

0000 0000 0000 0000

IDENTIFICATION CARD British Columbia, Canada

1984-APR-20

BCID#0123456789
DOE, JOHN JAMES

Issued: 2001-SEPT-17
Expires: 2006-SEPT-17

5218 MAIN RD
VICTORIA, BC  V9O 2T8
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A�airs Canada
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