
Per ulteriori informazioni  
contattare Elections BC

 
Numero verde: 1-800-661-8683

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
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Register to vote [Italian]

Registratevi  

per    otare

A non-partisan O�ce of the Legislature

A non-partisan O�ce of the Legislature



Chi può registrarsi per votare?
Vi potete registrare per votare se:

•  Siete cittadini canadesi,

•  Avete 18 anni compiuti,

•  Avete risieduto nella provincia  
della CB negli ultimi sei mesi,

•  Non siete squalificati per votare.

 

Perché dovrei registrarmi?
Dovete essere registrati come  
elettori provinciali per :

•  Votare in un’elezione provinciale, un 
referendum o un’elezione straordinaria,

•  Per firmare una revoca o una petizione  
di iniziativa,

•  Per raccogliere firme durante una revoca  
o campagna d’iniziativa.

Come registrarsi?
È facile. Potete:

•  Registrarvi online sul sito  
www.elections.bc.ca/ovr,

•  Chiamare il numero verde  
Elections BC 1-800-661-8683,

•  Registrarvi presso un centro Service BC  
o presso Elections BC a Victoria,

•  Inviare una Richiesta di registrazione a 
Elections BC per posta, posta elettronica o 
fax. I moduli sono disponibili online sul sito 
www.elections.bc.ca e presso qualsiasi centro 
Service BC.

Mi sono registrato ma ho traslocato.

•  Potete aggiornare la registrazione online,

•  Chiamare il numero verde Elections BC.

Lo sapevate?

•  Elections BC, Elections Canada e molte 
municipalità collaborano per mantenere  
la lista provinciale degli elettori aggiornata.

•  Le elezioni federali sono amministrate  
da Elections Canada.

•  Le elezioni municipali sono amministrate  
dai governi locali.

Avete domande?

•  Chiamate il numero verde Elections BC  
1-800-661-8683/ DTS 1-888-456-5448,

•  Mandate una mail a:  
electionsbc@elections.bc.ca,

•  Visitate il sito www.elections.bc.ca.

Mantenete sempre aggiornate  
le informazioni della registrazione  
al voto.

Registratevi per   otare



OFFICE USE ONLY

VOTER INFORMATION (Fields marked  are mandatory)
LAST NAME  FIRST NAME  MIDDLE NAME(S)  BIRTHDATE (YYYY/MM/DD) 

GENDER BC DRIVER’S LICENCE BCID LAST 6 DIGITS OF PHN LAST 6 DIGITS OF SIN TELEPHONE NUMBER

HOME ADDRESS  Is your mail delivered to this address?      YES      NO
APT NUMBER BUILDING NUMBER STREET NAME CITY / TOWN POSTAL CODE

MAILING ADDRESS  (If your mail is not delivered to your home address)
CITY / TOWN POSTAL CODE

IF YOU ARE CHANGING YOUR VOTER RECORD (Please complete all fields above)
PREVIOUS NAME (If you are changing your name on your voter record)
LAST NAME FIRST NAME MIDDLE NAME(S)

PREVIOUS HOME ADDRESS (If you have moved from the address on your voter record)
APT NUMBER BUILDING NUMBER STREET NAME CITY / TOWN POSTAL CODE

APPLICATION TO REGISTER OR UPDATE A 
PROVINCIAL VOTER REGISTRATION

Personal information collected on this form will be used to register voters or to update voter 
information as authorized under the Election Act and the Freedom of Information and Protection of 
Privacy Act.  Any unauthorized use of this information is a violation of Section 275 of the Election 

Act and is punishable by a fine of up to $20,000, or imprisonment for up to two years, or both.

200A 
(16/06)

By submitting this form, you are confirming that you meet the following requirements:
• You are a Canadian citizen
• You have been a resident of B.C. for the past six months
• You are 18 years of age or older or, if an election is currently in progress in your electoral district,
 you will be turning 18 years of age on or before General Voting Day
• You are not disqualified from voting

You may only apply for yourself - you may not apply for someone else
WARNING:  It is an offence to make a false statement under the Election Act.

PLEASE PRINT IN BLOCK LETTERS

A non-partisan O�ce of the Legislature

Please submit your registration application to Elections BC:
Mailing Address:  PO Box 9275 Stn Prov Govt, Victoria, BC  V8W 9J6
Fax:  250-387-3578 / Toll-free Fax:  1-866-466-0665
Email:  voterservices@elections.bc.ca
Website:  www.elections.bc.ca

If you have questions about registering to vote, please call Elections BC Voter Services 
at 250-356-9325 or toll-free at 1-800-661-8683.

Access to the voters list is restricted under the Election Act 
to protect the privacy rights of individuals. If you have questions about privacy, 

email privacy@elections.bc.ca

RICHIESTA DI ISCRIZIONE O AGGIORNAMENTO  
DELL’ISCRIZIONE DI UN ELETTORE PROVINCIALE

Le informazioni personali raccolte su questo modulo verranno utilizzate per  
registrare gli elettori o per aggiornare le informazioni come da autorizzazione  

della Legge Elettorale e della Legge sulla protezione della privacy e libertà di informazione.
Qualsiasi uso non autorizzato di queste informazioni è violazione della  

sezione 275 della Legge Elettorale ed è passibile di una multa di non più di  
20.000 dollari o di arresto per un periodo non superiore ai 2 anni, o di entrambi.

SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO

INFORMAZIONI SULL’ELETTORE  
(i campi indicati da  sono obbligatori)

Presentare la domanda di iscrizione a Elections BC:
Indirizzo: PO Box 9275 Stn Prov Govt, Victoria, BC  V8W 9J6
Fax: 250-387-3578 / Numero verde Fax: 1-866-466-0665
Email: voterservices@elections.bc.ca
Sito web: www.elections.bc.ca

COGNOME
NOME

SESSO

DOCUMENTO DI IDENTITÀ BC

NOME PRECEDENTE (Se state cambiando il nome che 
appare sul registro degli elettori)

NUMERO DI TELEFONO
ULTIMI 6 NUMERI DEL CODICE FISCALE

ULTIMI 6 NUMERI DEL PHN

COGNOME
NOME

CITTÀ

CODICE DI AVVIAMENTO POSTALE

CITTÀ

CODICE DI AVVIAMENTO POSTALE

INDIRIZZO DI RESIDENZA PRECEDENTE 
(Se avete cambiato indirizzo rispetto a quello  

indicato sul registro degli elettori)
NUMERO APPARTAMENTO

NUMERO EDIFICIO
NOME DELLA VIA

SECONDO NOME

CITTÀ

CODICE DI AVVIAMENTO POSTALE

[Italian]

Presentando questo modulo lei conferma di 
soddisfare i seguenti requisiti:

• È cittadino canadese;
• Ha risieduto nella provincia della CB 

negli ultimi sei mesi;
• Ha 18 anni compiuti o, se è in corso 

un’elezione nel suo distretto elettorale, 
compirà 18 anni il giorno stesso o prima 
del giorno generale delle elezioni;

• Non è escluso dal voto.

Lei può fare domanda solo per se stesso, 
non può fare domanda a nome di altri.

ATTENZIONE: ai sensi della Legge Elettorale 
è reato affermare il falso.

ELP
MAS

Se avete delle domande sulla registrazione al voto, potete chiamare Elections 
BC Voter Services al 250-356-9325 o al numero verde 1-800-661-8683.

L’accesso alla lista degli elettori è ristretto ai sensi della Legge Elettorale 
per proteggere il diritto degli individui alla privacy. Se avete domande 

sulla privacy, inviate un email a privacy@elections.bc.ca

INDIRIZZO DI RESIDENZA  
La posta le viene consegnata a questo indirizzo?   SÌ           NO

NUMERO APPARTAMENTO
NUMERO EDIFICIO

NOME DELLA VIA
INDIRIZZO POSTALE (Se la posta non viene consegnata 

all’indirizzo di residenza)

SE STATE CAMBIANDO IL REGISTRO DEGLI ELETTORI 
(Si prega di completare tutti i campi di cui sopra)

DATA DI NASCITA (AAAA/ MM/GG)

AD USO UFFICIO

SECONDO NOME

NUMERO DI PATENTE DI GUIDA DELLA BC
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residence rules (election Act, section 32)

nOrMATiVe sullA residenZA 
(Legge elettorale, articolo 32)

242 (08/08)
[Italian]

normative per determinare la residenza di un individuo

32. (1)  Le seguenti normative vengono applicate per determinare, ai sensi di questa legge, il luogo di residenza di un individuo:

  (a)  un individuo è residente nel luogo dove vive e al quale, dopo assenza, intende ritornare;

  (b)  ai sensi di questa legge un individuo può essere residente solo in un luogo  alla volta;

	 	 (c)	 	un	individuo	non	cambia	il	luogo	di	residenza	fino	a	quando	lo	stesso	non	ha	un	nuovo	luogo	di	residenza;

  (d)  un individuo non smette di essere residente di un posto solo se lascia il luogo di residenza per motivi di carattere 
provvisorio.

 (2)  Senza porre restrizioni al comma (1) (d), i motivi di carattere provvisorio all’interno del comma, includono l’assenza dalla 
Columbia Britannica:

  (a)  mentre l’individuo è al servizio del governo della Columbia Britannica o del Canada,

  (b)  quale coniuge di un individuo di cui al paragrafo (a) 

	 	 (c)	 	quale	figlio/a	di	genitore	di	cui	al	paragrafo	(a)	o	(b)	che	accompagna	l’individuo	per	questa	ragione.

 (3)  Quale eccezione al comma (1), se allo scopo di frequentare un istituto di istruzione un individuo stabilisce un nuovo luogo di 
residenza, lontano dal luogo di residenza abituale, l’individuo può scegliere, ai sensi di questa legge, sia il luogo abituale di 
residenza	che	il	nuovo	luogo.

	 (4)	 	Quale	eccezione	al	comma	(1),	un	individuo	che	si	trova	in	carcere	non	diviene,	a	causa	della	reclusione,	residente	del	luogo	
dove	si	trova	il	penitenziario,	ma,	ai	sensi	di	questa	legge,	l’individuo	può	scegliere	i	seguenti	luoghi	di	residenza:

  (a)  il luogo dove l’individuo risiedeva prima di entrare in carcere;

  (b)  il luogo dove il coniuge, come descritto al comma (2) (b), il genitore o la persona a carico dell’individuo è residente, ai 
sensi del comma (1).

	 (5)	 	Un	alloggio	provvisorio	di	residenza	è	considerato	il	luogo	di	residenza	dell’individuo	solo	se	la	persona	non	ha	altro	luogo	di	
residenza.

	 (6)	 	Ai	fini	di	questa	legge,	un	individuo	che	non	ha	alloggio	può	essere	iscritto	come	elettore,	a	patto	che	il	luogo	di	residenza	sia	
un	rifugio,	un	ostello	o	una	simile	istituzione	che	offre	vitto,	alloggio	o	altri	servizi	sociali.



3009 (16/11)
[Italian]

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

8484

Indian and Northern
A�airs Canada

A�aires indienne
et du Nord Canada

CERTIFICATE OF INDIAN STATUS • CERTIFICAT DE STATUT D’INDIEN

DOE

JANE

123456

123456
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350 (09/01) 
[Italian]Marking the Ballot

Come segnare la scheda 
elettorale  

Scegliere un candidato.

Segnare una X o un  cerchio bianco vicino al nome del candidato.

1.

2.

Chiudere la 
scheda

 3.

Riportare la scheda chiusa all’ufficiale elettorale.4.

COUNTERFOIL

98765

CANDIDATE A

CANDIDATE B

CANDIDATE C

CANDIDATE D

Registered Political Party

Independent

Registered Political PartyS A
M

P L
EVoter Number:
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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

367a (16/10)
[Italian]

Opuscolo di 
identificazione votazione 
per corrispondenza
Requisiti di identità per l’iscrizione  
e la votazione per corrispondenza

Votazione alternativa per elettore assente

Un documento di identità è 
necessario per l’iscrizione e la 
votazione per corrispondenza.

Se si riceve questo opuscolo, 
significa che le informazioni di 
iscrizione dell’elettore devono 
essere aggiornate e lo stesso non  
è iscritto alla lista elettorale.

È necessario includere le 

fotocopie di documenti di identità 
accettabili assieme alla richiesta di 
iscrizione. Le fotocopie verranno 
distrutte con riservatezza.

Validità dei documenti di identità

Documenti scaduti sono accettati a patto che le 
informazioni siano corrette.

Indirizzo di residenza

Indirizzo dove vive l’elettore. L’indirizzo di residenza, 
non può essere un P.O. Box.



Requisiti di identità per l’iscrizione  
e la votazione per corrispondenza

Allegare le fotocopie fronte-retro di uno dei seguenti documenti:

OPPURE OPPURE

Certificato di status indiano

Patente di guida B.C.

Carta servizi B.C. (con fotografia)

Carta d’identità B.C. (BCID)

Completare il modulo Agire da garante 
all’iscrizione dell’elettore

L’identità degli elettori sprovvisti della documentazione 
di identificazione necessaria, può essere garantita da un 
elettore dello stesso distretto elettorale in possesso della 
documentazione di identificazione necessaria, da un membro 
di famiglia o da una persona avente autorità legale per 
prendere decisioni personali per l’elettore.

Il garante deve essere una delle seguenti persone:

• elettore iscritto allo stesso distretto elettorale e in grado  
di presentare i documenti di identificazione necessari

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

• una persona avente autorità legale di prendere decisioni 
personali per la persona 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, può garantire solo 
per un elettore. Un parente può farsi garante di qualsiasi 
elettore membro della sua famiglia. Una persona con l’autorità 
legale per prendere decisioni 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.

Consultare il Modulo Agire da garante all’iscrizione 
dell’elettore (366V) per le dichiarazioni.

Nota bene: agire da garante richiede dichiarazioni solenni 
che devono essere attestate da un individuo con autorità 
a farlo, come ad esempio un commissario incaricato delle 
dichiarazioni sotto giuramento per B.C., i centri BC Service,  
un avvocato, un magistrato, ecc.

Esempi di documenti di 
identificazione rilasciati dal 
Governo

• Tessera sanitaria B.C.
• Certificato di nascita
• Codice fiscale (SIN)
• Passaporto
• Certificato/documento  

di cittadinanza
• Tessera OAS (Old Age 

Security)
• Documento di identificazione 

di Canadian Forces
• Porto d’armi
• Porto d’armi e acquisto armi 

da fuoco
• Tessera sanitaria Veterans 

Affairs Canada
• Tessera di identificazione di 

Correctional Service Canada 
Offender

• Carta servizi B.C. (senza 
fotografia)

Altri esempi di documenti 
di identità rilasciati dal 
Governo

• Valutazione degli immobili
• Valutazione imposte sul reddito
• Assegno governativo
• Matrice assegno governativo
• Dichiarazione pagamento 

dell’indennità di 
disoccupazione da parte  
del governo

• Dichiarazione pagamento 
assegno Canada Child Tax 
Benefit

Altri esempi di documenti 
di identità rilasciati dal 
Governo (continua)

• Dichiarazione Canada  
Pension Plan

• Dichiarazione Old  
Age Security

Esempio documenti 
rilasciati da scuole/ 
college/università

• Lettera di ammissione
• Pagella
• Accettazione in residence
• Libretto universitario
• Dichiarazione tasse 

scolastiche
• Carta dello studente

Altri esempi di documenti

• Scheda elettorale per le 
elezioni provinciali  
(where to vote card)

• Carta di credito/bancaria  
o estratto conto

• Assegno personale
• Contratto di affitto
• Bollette utenze pubbliche
• Estratto conto mutuo
• Estratto conto assicurazione
• Abbonamento trasporto 

pubblico
• Tessere associative
• Documenti/braccialetto 

sanitario
• Conferma di residenza (3007)
• Dichiarazione sostitutiva

Allegare le fotocopie di due dei seguenti 
documenti. Entrambi devono mostrare il 
nome dell’elettore. Almeno uno deve mostrare 
l’indirizzo di residenza.
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