
 

 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA                    

 
Si invitano i residenti di Brampton a verificare i propri dati su voterlookup.ca di MPAC  

 
BRAMPTON, 14 aprile 2022 – Mancano meno di 200 giorni alle elezioni per il Consiglio comunale e il 
Consiglio scolastico di ottobre 2022. È ora di pensare al voto. Si invitano i residenti a verificare su 
voterlookup.ca di essere stati inseriti nel registro degli aventi diritto al voto e che i loro dati siano 
corretti.  
 
La Municipal Property Assessment Corporation (MPAC) tiene il registro degli aventi diritto al voto, 
utilizzato per preparare la lista elettorale per ogni elezione. Voterlookup.ca è un servizio online di facile 
utilizzo, fornito da MPAC.  
 
In rilievo: 
 

• Ha diritto di voto alle elezioni 2022 per il Consiglio comunale e il Consiglio scolastico chiunque 
abbia almeno 18 anni, sia cittadino canadese e residente a Brampton, oppure sia proprietario o 
inquilino di un immobile a Brampton o coniugato con tale proprietario o inquilino. 

• Per confermare la correttezza delle informazioni per le imminenti elezioni comunali, visitate 
voterlookup.ca e inserite il vostro comune, nome completo, data di nascita e indirizzo della 
proprietà o numero di ruolo. 

• Anche se eravate già inserito nella lista elettorale delle precedenti elezioni comunali, controllate 
che i vostri dati siano corretti. 

• Se avete compiuto 18 anni negli ultimi anni, vi siete trasferiti di recente dal comune o da fuori o 
avete acquisito la cittadinanza canadese di recente, aggiornate i vostri dati su voterlookup.ca. 

• Anche quest’anno le elezioni provinciali si terranno il 2 giugno. Si invitano i residenti a verificare 
la lista elettorale provinciale e confermare o aggiornare i propri dati all’indirizzo 
eregistration.elections.on.ca. 

 
Per saperne di più, visitate il sito voterlookup.ca o contattate l’MPAC al 1.866.296.6722 o TTY 
1.877.889.6722. 
 
 
Citazioni 
 
“Confermare la correttezza dei propri dati su voterlookup.ca di MPAC è importante per prepararsi a 
eleggere il Consiglio comunale e il Consiglio scolastico di Brampton quest’anno. Verificando i propri 
dati in lista si risparmierà tempo al seggio il giorno della votazione.” 

- Peter Fay, Segretario Comunale e Presidente dell’Ufficio Elettorale, Comune di Brampton 
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Brampton, tra le città canadesi in più rapida crescita, conta 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 
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CONTATTO PER LA STAMPA 
Multicultural Media, Comune di Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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