
 

 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA    
      

Invito ai cittadini di Brampton a lavorare  
per le elezioni comunali dell’ottobre 2022 

 
BRAMPTON, 16 giugno 2022 - A partire dal 17 giugno i cittadini possono presentare domanda 
per collaborare alle elezioni comunali svolgendo funzioni amministrative e di servizio clienti nel 
giorno delle elezioni, il 24 ottobre. Sono disponibili più di 2.000 posizioni. Si darà priorità ai 
cittadini di Brampton che hanno compiuto i 18 anni. 

È una grande opportunità per acquisire nuove competenze, conoscere funzionari comunali ed 
entrare in contatto con la comunità. Sono disponibili diverse posizioni, descritte nel dettaglio 
all’indirizzo www.brampton.ca/bramptonvotes dal 17 giugno. 

Visitate lo staff elettorale alle Celebrazioni del Pride di Brampton a Garden Square domenica 
19 giugno! Fate un salto al chiosco situato di fronte alla fontana di Lorna Bissell. Lo staff 
risponderà alle vostre domande e potrete presentare la vostra candidatura. 

In breve  

• Gli interessati possono candidarsi online all’indirizzo www.brampton.ca/bramptonvotes 
dal 17 giugno. 

• I moduli cartacei sono disponibili dal 17 giugno presso l’ufficio del Segretario Comunale, 
Municipio, 2 Wellington Street West. 

• L’ufficio del Segretario Comunale è aperto nei giorni feriali dalle 8:30 alle 16:30. 
• Chi verrà nominato riceverà una notifica a settembre 2022 e dovrà seguire un corso di 

formazione di due o tre ore che comprende revisione del materiale in presenza prima 
del 24 ottobre, e lavorerà fino a 14 ore il 24 ottobre. 

• Sono disponibili posizioni anche per la votazione anticipata, che si terrà il 7, 8, 9, 14 e 
15 ottobre. 

• È prevista formazione e verrà erogato un compenso. 
• Si privilegeranno i candidati con esperienza pregressa e competenze informatiche. 

Citazioni 

“Con una base di oltre 350.000 elettori, il vostro impegno è fondamentale per le operazioni di 
voto alle elezioni comunali. Chiunque abbia il desiderio di collaborare può candidarsi. Che 
siate studenti interessati a saperne di più sull’amministrazione comunale, nuovi cittadini di 
Brampton che vogliono capire meglio la città o cittadini desiderosi di restituire qualcosa alla 
comunità, troverete la vostra opportunità!” 

- 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. Scoprite di più su www.brampton.ca 

 
 

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

 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

