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Mancano 100 giorni al giorno delle elezioni – Siete pronti? 

BRAMPTON, 15 luglio 2022 – Domenica 17 luglio mancano 100 giorni alle elezioni del Consiglio 
comunale e del Consiglio scolastico di Brampton, che si terranno lunedì 24 ottobre 2022. 
 
Votare è facile: ecco alcuni utili promemoria per gli elettori: 

• Verificate se siete elettori idonei: Siete idonei a votare se siete cittadini canadesi, avete 
almeno 18 anni il giorno delle elezioni e abitate a Brampton (o siete proprietari o affittuari di un 
terreno a Brampton o coniugati con un proprietario o affittuario). 

• Confermate i vostri dati nella lista elettorale:  Verificate se i vostri dati sono corretti e 
aggiornati su voterlookup.ca. Questo sito sarà attivo fino al 21 luglio 2022, quindi potrete 
verificare i dati sul sito del Comune a partire dal 1° settembre. 

• Controllate qual è il vostro distretto elettorale: Controllate qui a quale distretto elettorale 
appartenete. 

• Votate in qualsiasi sezione del vostro distretto: Il 24 ottobre potrete votare in qualsiasi 
sezione del vostro distretto. Le informazioni sulle sezioni saranno disponibili sul sito del 
Comune a settembre. 

• Voto in anticipo: Se non potete andare a votare il 24 ottobre, potrete farlo nei giorni in cui si 
vota in anticipo il 7, 8, 9, 14 e 15 ottobre. Le informazioni sul voto in anticipo saranno disponibili 
sul sito del Comune a settembre. Il voto in anticipo è un'opportunità per i membri della comunità 
che vogliono festeggiate Diwali e Bandi Chhor Divas, che quest'anno cadono lo stesso giorno 
delle elezioni. 

• Voto per delega: Se siete idonei a votare a Brampton, ma non potete farlo il giorno delle 
elezioni o nei giorni in cui si vota in anticipo, potete delegare un altro elettore idoneo di 
Brampton, che voterà per vostro conto. Può votare per delega chiunque sia già iscritto o sia 
inserito nella lista elettorale. Maggiori informazioni sul voto per delega saranno presto disponibili 
sul sito del Comune. 

• Voto a domicilio: Gli elettori idonei che sono costretti a casa a causa di malattia, infortunio o 
disabilità possono presentare domanda per votare utilizzando il servizio di voto a domicilio l'11, 
12 e 13 ottobre. Un numero limitato di appuntamenti sarà disponibile per chi soddisfa i requisiti 
di idoneità. Maggiori informazioni sul servizio e sulla prenotazione saranno disponibili sul sito 
del Comune. 

• Portate un documento d'identità: Gli elettori devono portare con sé un documento d'identità 
che riporti nome e indirizzo di Brampton per votare. Controllate l'elenco dei documenti d'identità 
accettabili prima di andare a votare. 

Ulteriori promemoria: 

• Lavorate per le elezioni: Candidatevi ora per svolgere funzioni amministrative e di servizio nel 
giorno delle votazioni. 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. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.voterlookup.ca%2F&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C1788f7fcd3f54d9bbdfd08da668e7a80%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637935059377605948%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6qAPi8x0XuuJkFc1quwprETGseDJIa1XaoJoo%2BsyzsY%3D&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Voters/Pages/Find-your-Ward.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Voters/Documents/Acceptable%20Documents%20for%20Identification.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Voters/Documents/Acceptable%20Documents%20for%20Identification.pdf


 

 

• Giorno delle nomine: I potenziali candidati possono presentare domanda fino a venerdì 19 
agosto alle 14:00. Sono disponibili informazioni sui requisiti richiesti e sulla procedura di nomina 
qui. 

• Sostenitori esterni: I potenziali sostenitori esterni possono registrarsi a Brampton fino al 21 
ottobre. Sono disponibili informazioni sui sostenitori esterni, sui requisiti richiesti e sulla 
procedura di nomina qui. 

Sono disponibili ulteriori informazioni sulle elezioni del Consiglio comunale e del Consiglio scolastico 

2022 su www.brampton.ca/bramptonvotes. 

Citazioni 

“I servizi comunali, come strade, parchi, attività ricreative e di trasporto pubblico, fanno parte della vita 
quotidiana dei cittadini. Votare alle elezioni del Consiglio comunale e del Consiglio scolastico è un 
modo importante per dare forma alla città e, con le giornate di voto in anticipo, il voto a domicilio e la 
possibilità di votare in tutto il distretto, è anche comodo per tutti. Mancano poco più di 100 giorni alle 
elezioni del Consiglio comunale e del Consiglio scolastico, assicuratevi di essere pronti a votare!” 

- 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 
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https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/candidates/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Third-Party-Advertisers/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/bramptonvotes
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

