
 

 

PER DIFFUSIONE IMMEDIATA    
   

 

Verificate di essere iscritti nella lista elettorale,  
risparmierete tempo il giorno delle elezioni 

BRAMPTON, 7 settembre 2022 – Il Comune di Brampton chiede a tutti gli elettori idonei di verificare di 

essere iscritti nella lista elettorale. Gli elettori idonei devono essere iscritti nella lista per poter votare 
alle elezioni del Consiglio comunale e del Consiglio scolastico di Brampton 2022.   

 

La procedura è semplice. Visitate il sito del Comune, cliccate su “Sono iscritto nella lista elettorale? 
(Am I on the Voters’ List?)” e inserite il vostro nome, data di nascita e indirizzo per controllare. Potrete 
verificare o aggiornare i vostri dati online, oppure, se non siete iscritti, registrarvi e farvi inserire. Sarà 
possibile registrarsi online fino alle 17:00 del 15 ottobre. 

 

Anche presso l'ufficio del segretario comunale, in municipio, potrete verificare di essere nella lista 
elettorale. Se necessario, potrete compilare un modulo di richiesta di modifica della lista elettorale. 
Potrete compilare il modulo anche presso qualsiasi sede nel giorno del voto anticipato, o nel giorno 
delle elezioni. 

 

Potrete votare se siete cittadini canadesi, avete già compiuto i 18 anni il giorno delle elezioni e risiedete 
a Brampton (o se voi o il vostro coniuge siete proprietari o affittuari di una proprietà a Brampton). 

 

Link 

• Controllate se siete iscritti nella lista elettorale 
• Idoneità degli elettori 
• Brampton Votes 2022 

Citazioni 

“Sia chi ha già votato in passato che chi compie 18 anni prima di lunedì 24 ottobre dovrebbe controllare 
di essere iscritto nella lista elettorale. Liste elettorali aggiornate consentono di risparmiare tempo e 
rendono più semplice la procedura di voto per tutti gli elettori di Brampton.”  

- Peter Fay, Segretario Comunale e Presidente dell'Ufficio Elettorale, Comune di Brampton 

 

-30- 

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 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Voters/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Voters/Pages/AmIOnList.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Voters/Pages/who-can-vote.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Pages/Welcome.aspx


 

 

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=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C67e20370174c4acc6a4208da6fff17da%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637945438649226322%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XmLGXQktMsvVVFfZJ32Hgwgt7%2BA%2B0scwN4CrQA1wiuc%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C67e20370174c4acc6a4208da6fff17da%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637945438649226322%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=sk1AO4abk9SlWHzz0wMuuvuna%2F301xZPtc8iEQxKYoA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C67e20370174c4acc6a4208da6fff17da%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637945438649382569%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=P8%2FjomtkZlg6j2Bt7keO4%2BgeUI%2B85W29L%2B6WlXB76AI%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C67e20370174c4acc6a4208da6fff17da%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637945438649382569%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=b7C0DcCdEbCONSmNqsgsjtnStlH4174LyvC2J8Q0Mg4%3D&reserved=0
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

