
 

 

 
 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA          
           

  

Il Comune di Brampton ospiterà un incontro informativo  
per gli aspiranti candidati alle elezioni comunali 

  

BRAMPTON, 31 marzo 2022 – Gli aspiranti candidati alle elezioni 2022 per il Consiglio comunale e del 
Consiglio scolastico e i loro sostenitori esterni sono invitati a partecipare a un incontro informativo 
martedì 12 aprile 2022 dalle 19:00 alle 22:00. 

Sarà possibile partecipare all’incontro, che si terrà nella Camera di Consiglio del Municipio di Brampton 
in collaborazione con il Ministero degli affari municipali e dell’edilizia abitativa (Ministry of Municipal 
Affairs and Housing), sia in presenza che virtualmente. 

 
La sessione fornirà una panoramica dei requisiti chiave, tra cui: 

• Eleggibilità e responsabilità dei candidati e dei sostenitori esterni  
• Nomina e procedura di registrazione 
• Finanziamento della campagna 
• Date principali e risorse 

L’incontro è aperto a chiunque stia valutando di candidarsi alle elezioni del Consiglio comunale e del 
Consiglio scolastico di Brampton del 2022, o voglia registrarsi come sostenitore esterno. È obbligatorio 
registrarsi su brampton.ca/bramptonvotes per partecipare all’incontro informativo, in presenza o 
virtualmente tramite Webex. 
  

In breve  

• Per trovare informazioni su come candidarsi o diventare un sostenitore esterno, guardate qui 
• Le candidature devono essere formalizzate tra il 2 maggio e il 19 agosto alle 14:00 
• La registrazione dei sostenitori esterni inizia il 2 maggio e termina il 21 ottobre 
• Le elezioni si terranno il 24 ottobre 
• Il prossimo incontro informativo per candidati nominati e sostenitori esterni registrati si terrà nel 

mese di settembre 2022 

 
 

  

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Election/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Election/Pages/Welcome.aspx


 

 

 

Citazioni 

“L’incontro informativo presso il Ministero degli affari municipali e dell’edilizia abitativa aiuterà i 
potenziali candidati a comprendere meglio cosa fare se decideranno di candidarsi alle elezioni 2022 
per il Consiglio comunale e il Consiglio scolastico e spiegherà ai potenziali sostenitori esterni i requisiti 
di registrazione. Invitiamo chiunque sia interessato a saperne di più a registrarsi e unirsi a noi.” 

- Peter Fay, Segretario Comunale e Presidente dell’Ufficio Elettorale per le elezioni comunali di 
Brampton del 2022 

 

-30- 

Brampton, tra le città canadesi in più rapida crescita, conta oltre 700.000 abitanti ed è sede di 75.000 aziende.  Le 
persone sono al centro di tutto ciò che facciamo. Le nostre comunità multiculturali sono uno stimolo per noi, attiriamo 
investimenti e stiamo avviandoci a guidare l’innovazione tecnologica e ambientale. Lavoriamo insieme per costruire una città 
sana, sicura, sostenibile e di successo. Seguiteci su Twitter, Facebook, e Instagram. Ulteriori informazioni su 
www.brampton.ca. 

 
CONTATTO PER LA STAMPA 
Multicultural Media, Comune di Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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