2022 Ontario Voting Guide – Italian

Si prepari a votare alle elezioni provinciali
dell’Ontario!
Ponga la sua X il 2 giugno o prima.

Requisiti per votare
Per votare alle elezioni dell’Ontario, è necessario:
•

avere almeno 18 anni di età il giorno delle elezioni;

•

essere cittadini canadesi; e

•

essere residenti in Ontario.

Iscrizione
Confermi, aggiorni o aggiunga i suoi dati alla lista degli elettori fino al 23 maggio su
eregistration.elections.on.ca.
È possibile votare anche se non si è iscritti. Aggiunga i suoi dati di persona il giorno in cui si reca
a votare.

Tessera elettorale
Se lei è già parte della lista degli elettori, le sarà inviata la tessera elettorale con le informazioni
sul quando e dove votare. Le tessere elettorali saranno spedite a partire dal 13 maggio.

È possibile votare anche se la tessera elettorale non è stata ricevuta. Porti con sé un documento
d’identità che mostri il suo nome e il suo indirizzo di residenza corrente.
Per una lista completa delle date delle elezioni e dei seggi elettorali nel suo distretto, visiti
elections.on.ca o scarichi la app di Elections Ontario.

Documento d’identità per votare
Ha la tessera elettorale?
Sì - porti con sé un documento d’identità che mostri il suo nome
No - Porti con sé un documento d’identità che mostri il suo nome e il suo indirizzo di
residenza
È possibile usare la copia elettronica del documento d’identità quando va a votare, che può
essere stampato o mostrato dal proprio cellulare.
Non è necessario mostrare un documento d’identità con foto. Non è necessario fornire
informazioni riguardo il suo genere o espressione di genere quando va a votare.
Esempi di documenti d’identità accettati:
•
•
•
•
•
•

Patente di guida dell’Ontario
Carta d’identità dell’Ontario
Estratto conto della carta di credito
Bolletta
Documento d’affitto
Pagella

Può trovare una lista dei documenti d’identità accettati per votare di persona su
elections.on.ca/id-requirements.

Lavorare con noi
Faccia domanda per lavorare durante queste elezioni!
Se ha almeno 16 anni di età, può fare domanda per lavorare come scrutatore durante
un’elezione anticipata o il giorno delle elezioni. Lavorare ai seggi elettorali significa far sì che
tutti riescano a votare facilmente.
Tutte le posizioni sono retribuite, e ulteriori misure sanitarie sono implementate per assicurare
la sicurezza del personale.
Per ulteriori informazioni, visiti jobs.elections.on.ca.

La app di Elections Ontario
Riceva informazioni personalizzate sulle elezioni con la nostra nuova app!

Scarichi la app di Elections Ontario e crei un account per accedere a:
•
•
•
•

Una versione scansionabile della sua tessera elettorale
Una lista completa dei seggi elettorali e delle date delle elezioni
Notifiche personalizzate riguardo alle elezioni
Una lista dei candidati del suo distretto elettorale

Votare in anticipo
•

Per posta
o Faccia domanda per votare per posta su votebymail.elections.on.ca o scarichi e
stampi il modulo di richiesta su elections.on.ca
o Elections Ontario deve ricevere la sua domanda entro le 18 (Eastern Time) del 27
maggio
o Elections Ontario deve ricevere il suo pacchetto di voto entro le 18 (Eastern
Time) del 2 giugno per essere scrutinato

•

•

o Il documento d’identità necessario per votare per posta è diverso. Ulteriori
informazioni su elections.on.ca/id-requirements
Al suo ufficio elettorale
o Il suo ufficio elettorale è l’ufficio locale dove votare nel suo distretto elettorale
o Si può votare di persona al suo ufficio elettorale dal 5 maggio fino alle 18
(Eastern Time) del primo giugno
o Trova il suo ufficio elettorale sulla sua tessera elettorale o su
voterinformationservice.elections.on.ca
Durante il voto anticipato
o Può votare in anticipo in qualsiasi seggio elettorale del suo distretto dalle 10 alle
20 (Eastern Time) tra il 19 e il 28 maggio.
o Trova una lista completa delle sedi elettorali e date sulla sua tessera elettorale,
la app di Elections Ontario e su voterinformationservice.elections.on.ca

Votare il giorno delle elezioni
•
•

Voti al seggio assegnatole dalle 9 alle 21 (Eastern Time) del 2 giugno.
Trova il seggio assegnatole sulla sua tessera elettorale, la app di Elections Ontario, o su
voterinformationservice.elections.on.ca

Accessibilità
Di seguito può trovare alcuni strumenti e servizi accessibili disponibili.
Al suo ufficio elettorale:
•
•
•

È possibile usare la tecnologia di voto assistiva dal 21 maggio al primo giugno o su
appuntamento il giorno delle elezioni.
Telefoni al suo ufficio elettorale per richiedere una visita a domicilio o di votare
accessibilmente all’esterno del suo seggio.
Prima del giorno delle elezioni, si può richiedere un trasferimento presso il seggio che
meglio soddisfa le sue esigenze di accessibilità

Al suo seggio:
•
•
•
•
•

È possibile prenotare un interprete della lingua dei segni americana o un interveniente
il cui costo sarà coperto da noi.
Usi il suo cellulare come strumento di accessibilità
Richieda una lente d’ingrandimento o una scheda elettorale in braille
Si faccia accompagnare da un amico, una persona di supporto o porti con sé un animale
di servizio come assistenza
Ottenga istruzioni su come votare e informazioni sulle elezioni in oltre 30 lingue su
elections.on.ca

Tutti i seggi devono soddisfare gli standard di accessibilità di Elections Ontario, dove possibile.
Informazioni su come votare sono disponibili in formati alternativi su richiesta.
Per ulteriori informazioni riguardo l’accessibilità del suo seggio e altri servizi, visiti
elections.on.ca/accessible-voting.

COVID-19
Lavoriamo con l’Ufficio del Chief Medical Officer of Health per assicurare la sicurezza degli
elettori e del nostro personale. In aggiunta alle misure provinciali anti COVID-19, le unità
sanitarie e i Comuni possono implementare ulteriori misure sanitarie anti COVID-19 per la loro
regione.
Quando si reca a votare, noterà che abbiamo implementato misure in base alle migliori
informazioni disponibili di quel periodo, che possono includere mascherine, distanza fisica,
disinfettante per le mani e barriere di plexiglass.

Contatti
•

Website: elections.on.ca

•

Telefono: 1.888.668.8683

•

TTY: 1.888.292.2312

•

Email: info@elections.on.ca

•

Twitter: @ElectionsON

•

Facebook: ElectionsON

•

Instagram: @electionson

