
 

 
 

 

 

Elenco ufficiale dei candidati alle elezioni  
del Consiglio comunale e del Consiglio scolastico di Brampton 2022 

  

BRAMPTON, 23 agosto 2022 – Il termine per la presentazione di candidature per le elezioni del 
Consiglio comunale e del Consiglio scolastico di Brampton 2022 si è chiuso la scorsa settimana, venerdì 
19 agosto. 
 
L'elenco ufficiale dei candidati, certificato dal Segretario comunale, è disponibile sul sito del Comune 
all'indirizzo www.brampton.ca/bramptonvotes. 
 
Elezione per acclamazione 
 
La Municipal Elections Act del 1996 stabilisce che, se, alle ore 16:00 del lunedì successivo al 
Nomination Day, il numero di candidati certificati a una carica è uguale o inferiore al numero di eletti 
previsto, il Segretario deve dichiarare subito l'elezione per acclamazione del candidato o dei candidati. È 
pervenuta una sola candidatura per la carica di Amministratore per il Conseil scolaire Viamonde. Per 
questo motivo il candidato Yvon Rochefort è eletto per acclamazione.  
 
In rilievo 

• Lunedì 24 ottobre si terranno le elezioni del Consiglio comunale e del Consiglio scolastico 2022. 
I seggi saranno aperti dalle 10:00 alle 20:00. 

• Le informazioni sulle sezioni saranno disponibili sul sito del Comune a settembre. 
• 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 si iscriva o sia già iscritto 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. È disponibile un numero limitato di appuntamenti 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: per votare, gli elettori devono portare con sé un documento 
d'identità che riporti nome e indirizzo di residenza a Brampton. Controllate l'elenco dei documenti 
d'identità accettabili ai fini del voto prima di andare al seggio. 

• 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://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Candidates/Pages/candidateListing.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Candidates/Pages/candidateListing.aspx
https://www.brampton.ca/bramptonvotes
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


 

 

• 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. 

  

Troverete ulteriori informazioni sulle elezioni del Consiglio comunale e del Consiglio scolastico 2022 su 
www.brampton.ca/bramptonvotes. 
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CONTATTO PER LA STAMPA 
Multicultural Media, Comune di Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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