
COMUNE DI VALDAGNO

ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE del 26 maggio 2019

COME SI VOTA

 

ELEZIONI EUROPEE
Scheda di colore marrone (massimo 3 preferenze di genere diverso) 

L’elettore può esprimere il voto nei seguenti modi:
 esprimere un voto di lista tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta o nel rettangolo che 

lo contiene
 esprimere il voto di preferenza per un candidato di una lista scrivendo, nelle apposite righe tracciate a 

fianco del contrassegno della lista, il nominativo (solo il cognome, o, in caso di omonimia, il cognome e 
nome e, ove occorra, data e luogo di nascita) del candidato preferito appartenente alla lista prescelta. Si 
possono indicare fino ad un massimo di tre preferenze per candidati della stessa lista. In caso di 
espressione di tre preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento 
della seconda e della terza preferenza (es: due maschi ed una femmina, oppure, due femmine ed un 
maschio). 

Non è ammessa l'espressione del voto di preferenza con indicazioni numeriche.

Tracciando un solo segno sul contrassegno della lista, il 
voto sarà attribuito alla lista.

Tracciando un solo segno sul contrassegno della lista ed 
indicando da una a tre preferenze come parlamentare 
europeo a fianco della lista votata, il voto sarà attribuito 
alla lista e al/ai nominativo/i indicato/i come 
parlamentare europeo. In caso di espressione di tre 
preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso 
diverso, pena l’annullamento della seconda e della terza 
preferenza (es: due maschi ed una femmina, oppure, due 
femmine ed un maschio). 

 



ELEZIONI COMUNALI
Scheda di colore azzurro (massimo 2 preferenze di genere diverso)

La scheda reca i nominativi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, 
e sotto sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. 

L’elettore può esprimere il proprio voto nei seguenti modi: 
• tracciando un segno solo sul simbolo della lista prescelta: il voto così espresso si intende 
attribuito sia alla lista prescelta che al candidato sindaco collegato; 
• tracciando un segno sul nome del candidato sindaco, non scegliendo alcuna lista collegata: il voto
così espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di sindaco; 
• tracciando un segno sul nome del candidato sindaco ed un segno sul contrassegno di una delle 
liste collegate: il voto così espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia 
alla lista collegata; 
• tracciando un segno sul nominativo del candidato sindaco ed un segno sul contrassegno di una 
lista non collegata: il voto così espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di sindaco 
sia alla lista non collegata (cd. “voto disgiunto”). 

L’elettore potrà altresì manifestare non più di due voti di preferenza per candidati alla carica di 
consigliere comunale, scrivendo, nelle apposite righe stampate a fianco del contrassegno di lista, i 
nominativi (solo il cognome, o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, data e 
luogo di nascita) dei candidati preferiti appartenenti alla lista prescelta. In caso di espressione di 
due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della 
seconda preferenza. I candidati prescelti, inoltre, devono appartenere alla medesima lista.
Non è ammessa l'espressione del voto di preferenza con indicazioni numeriche.


