
 

 

 
 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA          
           

  
La registrazione dei candidati e la registrazione dei sostenitori esterni  

per le elezioni per il Consiglio comunale e il Consiglio scolastico  
di Brampton 2022 iniziano il 2 maggio  

  
BRAMPTON, 26 aprile 2022 – Lunedì 2 maggio l’ufficio del Segretario comunale di Brampton 
aprirà per la registrazione dei candidati e dei sostenitori esterni per le elezioni del Consiglio 
comunale e del Consiglio scolastico di Brampton 2022. 
 

Il periodo di registrazione dei candidati terminerà il 19 agosto 2022 alle 14:00. 
 

Il periodo di registrazione dei sostenitori esterni terminerà il 21 ottobre 2022. 
 

Una presentazione delle linee guida generali per candidati e sostenitori esterni è disponibile 
sul sito web del Comune. 
 
 

Candidati 
 

Il Comune accetterà candidature per le seguenti cariche: 
 

• Sindaco 
• Consigliere Regionale 
• Consigliere Comunale 
• Amministratore di Consiglio scolastico per: 

o Peel District School Board 
o Dufferin-Peel Catholic District School Board   
o Conseil scolaire catholique MonAvenir 

 
Il Comune di Mississauga accetterà le candidature di Amministratore di Consiglio scolastico 
per Conseil scolaire Viamonde. 
 

Online e presso l’ufficio del Segretario Comunale nel Municipio di Brampton sono disponibili 
moduli di registrazione e fascicoli informativi per i candidati. I moduli dovranno essere 
presentati di persona (o tramite rappresentante) durante il normale orario d’ufficio, dalle 8:30 
alle 16:30, nei giorni feriali a partire dal 2 maggio 2022 fino al 19 agosto 2022. Per presentare i 
moduli è necessario prendere un appuntamento. Vi preghiamo di visitare 
www.brampton.ca/BramptonVotes per accedere alla modulistica richiesta, al fascicolo 
informativo e per fissare un appuntamento per il deposito. 
 

 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Candidates/Documents/Candidate%20and%20Third%20Party%20Advertiser%20Information%20Session%20-%20April%2012%202022.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/candidates/Pages/Welcome.aspx
http://www.brampton.ca/BramptonVotes


 

 

 
Al momento del deposito verrà versata la quota ($ 200,00 per sindaco, $ 100,00 per tutte le 
altre posizioni) in contanti, bancomat, assegno certificato o vaglia postale. I candidati dovranno 
fornire prova del proprio nome e indirizzo. Saranno accettati solo documenti originali; non 
saranno ammessi fax o altre versioni elettroniche. Tutti i potenziali candidati dovranno 
presentare il documento di candidatura e il modulo di approvazione della candidatura prima di 
ricevere contributi alla campagna o spendere fondi per scopi elettorali. I candidati alla 
posizione di amministratori dei consigli scolastici non saranno tenuti a presentare il modulo di 
approvazione della candidatura. 
 

Sostenitori esterni  
 

Qualsiasi individuo, società o sindacato che desideri fare pubblicità su televisione, stampa, 
mezzi elettronici o altri mezzi per promuovere, sostenere o contestare un candidato, è tenuto a 
registrarsi presso il Comune. 
 

Online e presso l’ufficio del Segretario Comunale nel Municipio di Brampton sono disponibili 
moduli di registrazione e fascicoli informativi. Le registrazioni si effettueranno di persona (o 
tramite rappresentante) durante il normale orario d’ufficio nei giorni feriali a partire dal 2 
maggio 2022 fino al 19 agosto 2022. Per registrarsi è necessario prendere un appuntamento. 
Vi preghiamo di visitare www.brampton.ca/BramptonVotes per accedere alla modulistica 
richiesta, al fascicolo informativo e per fissare un appuntamento per il deposito. 
 

Al momento del deposito è necessario presentare un documento d’identità in originale. Un 
rappresentante che desideri registrarsi per conto di una società o di un sindacato come 
sostenitore esterno dovrà presentare una lettera di autorizzazione di un funzionario designato 
di tale società o sindacato. Saranno accettati solo documenti originali; non saranno ammessi 
fax o altre versioni elettroniche. I sostenitori esterni dovranno registrarsi prima di ricevere 
contributi alla campagna o spendere fondi per scopi elettorali.  
 

Un elenco dei candidati e dei sostenitori esterni sarà regolarmente aggiornato e reso 
disponibile all’indirizzo www.brampton.ca/BramptonVotes. 
  

Citazioni 
 

“L’ufficio del Segretario Comunale invita tutti i potenziali candidati e sostenitori esterni a 
familiarizzarsi con la legge in materia e con ciò che ci si aspetta da loro durante la campagna 
per le elezioni per il Consiglio comunale e il Consiglio scolastico di Brampton 2022. Visitate il 
sito brampton.ca/BramptonVotes per ulteriori informazioni, oppure contattare il 311 o 
bramptonvotes@brampton.ca per qualsiasi domanda possiate avere.” 
 

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

-30- 
 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Candidates/Documents/Acceptable%20Forms%20of%20Identification%20for%20Proof%20of%20Name%20and%20Address.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Third-Party-Advertisers/Pages/Welcome.aspx
http://www.brampton.ca/BramptonVotes
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Third-Party-Advertisers/Documents/Acceptable%20Forms%20of%20Identification%20for%20Proof%20of%20Name%20and%20Address.pdf
https://www.brampton.ca/BramptonVotes
http://brampton.ca/BramptonVotes
mailto:bramptonvotes@brampton.ca


 

 

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. Per saperne di più, visitate 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

