Il Vice Segretario Generale

ELEZIONE DEL CONSIGLIERE
(EXTRACOMUNITARIO) AGGIUNTO
AL CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI
15 luglio 2018

COMUNICATO N. 2 DEL 5 luglio 2018
oggetto: nota esplicativa delle modalità di voto per le elezioni del consigliere
(extracomunitario) aggiunto al Consiglio comunale di Napoli – 15 luglio 2018

Quando si vota
Si vota domenica 15 luglio 2018, dalle ore 7 alle ore 20.
Per cosa si vota
Si vota per eleggere il consigliere comunale aggiunto al Consiglio comunale di
Napoli.
Chi può votare
Votano tutti i cittadini stranieri e gli apolidi, in possesso della cittadinanza di uno
Stato non appartenente all'Unione europea, iscritti nella lista elettorale
appositamente formata ed aggiornata a cura dell'Ufficio Anagrafe Elettorale del
Comune di Napoli, sulla base del possesso dei requisiti prescritti.
Per votare l’elettore deve esibire il certificato elettorale e un documento di
identificazione rilasciato da una Pubblica Amministrazione, munito di fotografia a
viso scoperto, in corso di validità.
Il certificato può essere richiesto presso gli Uffici delle Municipalità e presso
l'Ufficio Anagrafe Elettorale, i cui indirizzi sono stati indicati nel comunicato n. 1
del 2 luglio 2018, pubblicato nell'apposito spazio dedicato alle elezioni sul sito
web del Comune.
Dove si vota
Le operazioni di voto si svolgono nella sezione elettorale indicata sul certificato
elettorale. Le sezioni sono 10, una per ogni Municipalità e sono così ubicate:
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Municipalità

indirizzo

I (prima) Municipalità

Via Santa Caterina n. 76

II (seconda) Municipalità

Corso Garibaldi n. 395

III (terza) Municipalità

Piazzetta Via Lieti a Capodimonte n. 97

IV (quarta) Municipalità

Via Emanuele Gianturco n. 99

V (quinta) Municipalità

Via Raffaele Morghen n. 84

VI (sesta) Municipalità

Via Domenico Atripaldi n. 64

VII (settima) Municipalità Piazzetta del Casale n. 6/7
VIII (ottava) Municipalità

Corso Chiaiano n. 50/E

IX (nona) Municipalità

Via Parroco Simeoli n. 6

X (decima) Municipalità

Via Acate n. 65

Come si vota
Presso la sezione elettorale, a ciascun elettore è consegnata una scheda
contenente i nomi dei candidati alla carica di consigliere aggiunto al Consiglio
comunale di Napoli.
Il voto si esprime tracciando un segno, con la matita fornita dalla sezione
elettorale, sul nome del candidato prescelto.
Ogni elettore può votare per un solo candidato.
Sulla scheda elettorale non possono essere fatti altri segni che rendano
riconoscibile l'elettore, né segni che rendano non univoca l'attribuzione del voto.
(Cinzia D'Oriano)

