
COMUNE DI TOLENTINO

INFORMAZIONI UTILI PER VOTARE

Il 4 marzo 2018 si svolgeranno le elezioni politiche. Gli elettori italiani saranno chiamati 
alle urne per eleggere i nuovi deputati e senatori del Parlamento. Sono elettori della 
Camera tutti i cittadini italiani, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Per 
votare al Senato è necessario aver compiuto venticinque anni.

Il voto è sancito dall’articolo 48 della Costituzione; esso è personale, eguale, libero e 
segreto.  Il suo esercizio è un diritto e un dovere civico.

Nel 2018 si voterà per la prima volta con una nuova ed articolata legge elettorale, il c.d. 
Rosatellum (dal nome del suo relatore di maggioranza).
Complessivamente i cittadini italiani aventi diritto al voto sono: 51,2 mln (dato aggiornato 
al 30 giugno 2017), di cui circa 24,8 mln maschi e 26,4 mln femmine. Sul totale degli aventi 
diritto al voto, 4,2 mln sono gli elettori stimati, residenti all’estero. I giovani alla prima 
espressione di voto sono stimati oltre 500 mila. Le ultime rilevazioni sui numeri del corpo 
elettorale verranno effettuate fra 17 ed il 19 febbraio.

QUANDO SI VOTA

Domenica 4 marzo 2018, dalle ore 7.00 alle ore 23.00, si svolgeranno le operazioni di voto 
per eleggere i nuovi deputati e senatori del Parlamento.

Lo scrutinio dei voti inizierà a partire dalle ore 23.00 di domenica 4 marzo, subito dopo la 
conclusione delle operazioni di voto e l’accertamento del numero dei votanti. 

CORPO ELETTORALE

Questi gli aventi diritto al voto nel Comune di Tolentino:
– 14.806 elettori iscritti di cui 7.087 maschi e 7.719 femmine

COME SI VOTA

Saranno due le  schede consegnate ai cittadini che si recheranno alle urne per le elezioni 
politiche: una di colore giallo per il Senato della Repubblica (per gli elettori che hanno 
compiuto 25 anni), l'altra di colore rosa per la Camera dei Deputati per i cittadini con 18 
anni.
La nuova legge elettorale si basa su un sistema misto: per un terzo maggioritario, per due 
terzi proporzionale. Le schede elettorali riflettono questo sistema.
Quest’anno, per la prima volta all’interno della scheda è inserito un tagliando antifrode.

“Il seggio consegna all’elettore due schede, una per la Camera ed una per il Senato 
(sempreché l’elettore abbia compiuto 25 anni, altrimenti gli viene consegnata la sola 
scheda per la Camera). I modelli delle due schede sono identici. Le schede recano il nome 
del candidato nel collegio uninominale e, per il collegio plurinominale, il contrassegno di 
ciascuna lista o coalizione di liste ad esso collegate.
I contrassegni delle liste hanno riportati a fianco i nominativi dei candidati nel collegio 
plurinominale.
Il voto è espresso tracciando un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista 
e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto così espresso vale ai fini 
dell'elezione del candidato nel collegio uninominale ed a favore della lista nel collegio 
plurinominale. Qualora il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio 
uninominale, il voto è comunque valido anche per la lista collegata. In presenza di più liste 
collegate in coalizione, il voto è ripartito tra le liste della coalizione, in proporzione ai voti 
ottenuti da ciascuna lista in tutte le sezioni del collegio uninominale.
Le modalità di voto sono riportate anche nella parte esterna della scheda elettorale, con 
apposita esplicitazione che:
a) il voto espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista vale anche per il 

candidato uninominale collegato, e viceversa;

b) il voto espresso tracciando un segno sul nome del candidato uninominale collegato a 
più liste in coalizione, viene ripartito tra le liste in proporzione ai loro voti ottenuti nel 
collegio.

Se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nominativo del candidato del 
collegio uninominale e un segno sul sottostante rettangolo contenente il contrassegno 
della lista nonché i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale, il voto è comunque 
valido a favore sia del candidato uninominale sia della lista.

Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno e un segno sulla lista di candidati nel 
collegio plurinominale della lista medesima, il voto è considerato valido a favore sia della 
lista sia del candidato uninominale.

Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo 
del candidato uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una 
lista cui il candidato non sia collegato, il voto è nullo, in quanto per l'elezione della Camera 
dei deputati e del Senato della Repubblica non è previsto il voto disgiunto (art.59 bis del 
d.P.R. n.361/57, come novellato dall'art.1, comma 21, della legge n.165/2017)”.

Fonte: Ministero dell'Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - http://dait.interno.gov.it

FAC SIMILE SCHEDA CAMERA DOVE SI VOTA

Seggio N. 1 Biblioteca Comunale, Largo Fidi 11
Seggio N. 2 Villaggio Scolastico, Via del Mattatoio 4
Seggio N. 3 Villaggio Scolastico, Via del Mattatoio 2 
Seggio N. 4 Scuola Materna "Grandi", Via Achille Grandi 2
Seggio N. 5 Scuola Materna "Grandi", Via Achille Grandi 2 
Seggio N. 6 Scuola Materna "Grandi", Via Achille Grandi 4 
Seggio N. 7 Scuola Media "Lucatelli", Viale Giovanni Benadduci 23
Seggio N. 8 Scuola Media "Lucatelli", Viale Giovanni Benadduci 23
Seggio N. 9 Scuola Media "Lucatelli", Viale della Repubblica 15 
Seggio N. 10 Scuola Materna "G.Rodari", Via Ugo La Malfa 2 
Seggio N. 11 Scuola Materna "G.Rodari", Via Ugo La Malfa 2 
Seggio N. 12 Scuola Materna "G.Rodari", Via Ugo La Malfa 4 
Seggio N. 13 Scuola Media "Lucatelli" Viale Della Repubblica 15 
Seggio N. 14 Villaggio Scolastico, Via Albino Caselli 1 
Seggio N. 15 Villaggio Scolastico, Via Albino Caselli 1 
Seggio N. 16 Scuola Materna "G. Rodari" Via Ugo La Malfa 4 
Seggio N. 17 Villaggio Scolastico, Via Del Mattatoio 2 
Seggio N. 18 Villaggio Scolastico, Piazza San Giovanni Bosco 11 
Seggio N. 19 Villaggio Scolastico, Piazza San Giovanni Bosco 11 

TESSERA ELETTORALE

Il ministero dell’Interno ricorda che gli elettori, per poter esercitare il diritto di voto presso 
gli uffici elettorali di sezione nelle cui liste risultano iscritti, dovranno esibire, oltre ad un 
documento di riconoscimento valido, la tessera elettorale personale a carattere 
permanente, che ha sostituito il certificato elettorale.
Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, gli 
uffici comunali, saranno aperti tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 13.30, venerdì 2 e sabato 
3 marzo dalle 9.00 alle 18.00, e domenica 4 marzo per tutta la durata delle operazioni di 
voto (dalle ore 7.00 alle ore 23.00).

DIVIETO DI INTRODURRE TELEFONI CELLULARI NELLE CABINE 
ELETTORALI

Si ricorda che per assicurare la segretezza dell’espressione del diritto di voto è vietato 
introdurre all’interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in 
grado di fotografare o registrare immagini.
Chiunque violi tale divieto è passibile di denuncia alla competente autorità giudiziaria con 
conseguenti sanzioni detentive e pecuniarie.

LA CERTIFICAZIONE MEDICO-LEGALE PER GLI ELETTORI IMPEDITI 
AD ESPRIMERE AUTOMAMENTE IL VOTO SARÀ RILASCIATA PRESSO 
LE SEGUENTI SEDI:

GIOVEDÌ 1:

Tolentino Distretto Sanitario Tolentino - Via N. Ciarapica
dalle ore 9.00 alle ore 10.00
(previo appuntamento - dal lunedi al giovedi dalle 9.00 alle 12.00 - tel. 0733.9003256)

VENERDÌ 2:

Tolentino Distretto Sanitario Tolentino - Via N. Ciarapica
dalle ore 9.00 alle ore 10.00
(previo appuntamento - dal lunedi al giovedi dalle 9.00 alle 12.00 - tel. 0733.9003256)

SABATO 3:

Macerata U.O.C. Medicina Legale - Sede Area Vasta 3 - via Annibali 31/I
Dott. F. Ramberti
dalle ore 9.00 alle ore 10.00
(previo appuntamento - tel. 0733.2572716)

DOMENICA 4:

Macerata U.O.C. Medicina Legale - Sede Area Vasta 3 - via Annibali 31/I
Dott. Scendoni
dalle ore 9.00 alle ore 10.00
(previo appuntamento - tel. 0733.2572716)

 

INFORMAZIONI

Comune di Tolentino - Ufficio Elettorale tel.  0733.901250
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permanente, che ha sostituito il certificato elettorale.
Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, gli 
uffici comunali, saranno aperti tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 13.30, venerdì 2 e sabato 
3 marzo dalle 9.00 alle 18.00, e domenica 4 marzo per tutta la durata delle operazioni di 
voto (dalle ore 7.00 alle ore 23.00).

DIVIETO DI INTRODURRE TELEFONI CELLULARI NELLE CABINE 
ELETTORALI

Si ricorda che per assicurare la segretezza dell’espressione del diritto di voto è vietato 
introdurre all’interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in 
grado di fotografare o registrare immagini.
Chiunque violi tale divieto è passibile di denuncia alla competente autorità giudiziaria con 
conseguenti sanzioni detentive e pecuniarie.

LA CERTIFICAZIONE MEDICO-LEGALE PER GLI ELETTORI IMPEDITI 
AD ESPRIMERE AUTOMAMENTE IL VOTO SARÀ RILASCIATA PRESSO 
LE SEGUENTI SEDI:

GIOVEDÌ 1:

Tolentino Distretto Sanitario Tolentino - Via N. Ciarapica
dalle ore 9.00 alle ore 10.00
(previo appuntamento - dal lunedi al giovedi dalle 9.00 alle 12.00 - tel. 0733.9003256)

VENERDÌ 2:

Tolentino Distretto Sanitario Tolentino - Via N. Ciarapica
dalle ore 9.00 alle ore 10.00
(previo appuntamento - dal lunedi al giovedi dalle 9.00 alle 12.00 - tel. 0733.9003256)

SABATO 3:

Macerata U.O.C. Medicina Legale - Sede Area Vasta 3 - via Annibali 31/I
Dott. F. Ramberti
dalle ore 9.00 alle ore 10.00
(previo appuntamento - tel. 0733.2572716)

DOMENICA 4:

Macerata U.O.C. Medicina Legale - Sede Area Vasta 3 - via Annibali 31/I
Dott. Scendoni
dalle ore 9.00 alle ore 10.00
(previo appuntamento - tel. 0733.2572716)

 

INFORMAZIONI

Comune di Tolentino - Ufficio Elettorale tel.  0733.901250

 



COMUNE DI TOLENTINO

INFORMAZIONI UTILI PER VOTARE

Il 4 marzo 2018 si svolgeranno le elezioni politiche. Gli elettori italiani saranno chiamati 
alle urne per eleggere i nuovi deputati e senatori del Parlamento. Sono elettori della 
Camera tutti i cittadini italiani, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Per 
votare al Senato è necessario aver compiuto venticinque anni.

Il voto è sancito dall’articolo 48 della Costituzione; esso è personale, eguale, libero e 
segreto.  Il suo esercizio è un diritto e un dovere civico.

Nel 2018 si voterà per la prima volta con una nuova ed articolata legge elettorale, il c.d. 
Rosatellum (dal nome del suo relatore di maggioranza).
Complessivamente i cittadini italiani aventi diritto al voto sono: 51,2 mln (dato aggiornato 
al 30 giugno 2017), di cui circa 24,8 mln maschi e 26,4 mln femmine. Sul totale degli aventi 
diritto al voto, 4,2 mln sono gli elettori stimati, residenti all’estero. I giovani alla prima 
espressione di voto sono stimati oltre 500 mila. Le ultime rilevazioni sui numeri del corpo 
elettorale verranno effettuate fra 17 ed il 19 febbraio.

QUANDO SI VOTA

Domenica 4 marzo 2018, dalle ore 7.00 alle ore 23.00, si svolgeranno le operazioni di voto 
per eleggere i nuovi deputati e senatori del Parlamento.

Lo scrutinio dei voti inizierà a partire dalle ore 23.00 di domenica 4 marzo, subito dopo la 
conclusione delle operazioni di voto e l’accertamento del numero dei votanti. 

CORPO ELETTORALE

Questi gli aventi diritto al voto nel Comune di Tolentino:
– 14.806 elettori iscritti di cui 7.087 maschi e 7.719 femmine

COME SI VOTA

Saranno due le  schede consegnate ai cittadini che si recheranno alle urne per le elezioni 
politiche: una di colore giallo per il Senato della Repubblica (per gli elettori che hanno 
compiuto 25 anni), l'altra di colore rosa per la Camera dei Deputati per i cittadini con 18 
anni.
La nuova legge elettorale si basa su un sistema misto: per un terzo maggioritario, per due 
terzi proporzionale. Le schede elettorali riflettono questo sistema.
Quest’anno, per la prima volta all’interno della scheda è inserito un tagliando antifrode.

“Il seggio consegna all’elettore due schede, una per la Camera ed una per il Senato 
(sempreché l’elettore abbia compiuto 25 anni, altrimenti gli viene consegnata la sola 
scheda per la Camera). I modelli delle due schede sono identici. Le schede recano il nome 
del candidato nel collegio uninominale e, per il collegio plurinominale, il contrassegno di 
ciascuna lista o coalizione di liste ad esso collegate.
I contrassegni delle liste hanno riportati a fianco i nominativi dei candidati nel collegio 
plurinominale.
Il voto è espresso tracciando un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista 
e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto così espresso vale ai fini 
dell'elezione del candidato nel collegio uninominale ed a favore della lista nel collegio 
plurinominale. Qualora il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio 
uninominale, il voto è comunque valido anche per la lista collegata. In presenza di più liste 
collegate in coalizione, il voto è ripartito tra le liste della coalizione, in proporzione ai voti 
ottenuti da ciascuna lista in tutte le sezioni del collegio uninominale.
Le modalità di voto sono riportate anche nella parte esterna della scheda elettorale, con 
apposita esplicitazione che:
a) il voto espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista vale anche per il 

candidato uninominale collegato, e viceversa;

b) il voto espresso tracciando un segno sul nome del candidato uninominale collegato a 
più liste in coalizione, viene ripartito tra le liste in proporzione ai loro voti ottenuti nel 
collegio.

Se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nominativo del candidato del 
collegio uninominale e un segno sul sottostante rettangolo contenente il contrassegno 
della lista nonché i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale, il voto è comunque 
valido a favore sia del candidato uninominale sia della lista.

Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno e un segno sulla lista di candidati nel 
collegio plurinominale della lista medesima, il voto è considerato valido a favore sia della 
lista sia del candidato uninominale.

Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo 
del candidato uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una 
lista cui il candidato non sia collegato, il voto è nullo, in quanto per l'elezione della Camera 
dei deputati e del Senato della Repubblica non è previsto il voto disgiunto (art.59 bis del 
d.P.R. n.361/57, come novellato dall'art.1, comma 21, della legge n.165/2017)”.

Fonte: Ministero dell'Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - http://dait.interno.gov.it

FAC SIMILE SCHEDA CAMERA DOVE SI VOTA

Seggio N. 1 Biblioteca Comunale, Largo Fidi 11
Seggio N. 2 Villaggio Scolastico, Via del Mattatoio 4
Seggio N. 3 Villaggio Scolastico, Via del Mattatoio 2 
Seggio N. 4 Scuola Materna "Grandi", Via Achille Grandi 2
Seggio N. 5 Scuola Materna "Grandi", Via Achille Grandi 2 
Seggio N. 6 Scuola Materna "Grandi", Via Achille Grandi 4 
Seggio N. 7 Scuola Media "Lucatelli", Viale Giovanni Benadduci 23
Seggio N. 8 Scuola Media "Lucatelli", Viale Giovanni Benadduci 23
Seggio N. 9 Scuola Media "Lucatelli", Viale della Repubblica 15 
Seggio N. 10 Scuola Materna "G.Rodari", Via Ugo La Malfa 2 
Seggio N. 11 Scuola Materna "G.Rodari", Via Ugo La Malfa 2 
Seggio N. 12 Scuola Materna "G.Rodari", Via Ugo La Malfa 4 
Seggio N. 13 Scuola Media "Lucatelli" Viale Della Repubblica 15 
Seggio N. 14 Villaggio Scolastico, Via Albino Caselli 1 
Seggio N. 15 Villaggio Scolastico, Via Albino Caselli 1 
Seggio N. 16 Scuola Materna "G. Rodari" Via Ugo La Malfa 4 
Seggio N. 17 Villaggio Scolastico, Via Del Mattatoio 2 
Seggio N. 18 Villaggio Scolastico, Piazza San Giovanni Bosco 11 
Seggio N. 19 Villaggio Scolastico, Piazza San Giovanni Bosco 11 

TESSERA ELETTORALE

Il ministero dell’Interno ricorda che gli elettori, per poter esercitare il diritto di voto presso 
gli uffici elettorali di sezione nelle cui liste risultano iscritti, dovranno esibire, oltre ad un 
documento di riconoscimento valido, la tessera elettorale personale a carattere 
permanente, che ha sostituito il certificato elettorale.
Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, gli 
uffici comunali, saranno aperti tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 13.30, venerdì 2 e sabato 
3 marzo dalle 9.00 alle 18.00, e domenica 4 marzo per tutta la durata delle operazioni di 
voto (dalle ore 7.00 alle ore 23.00).

DIVIETO DI INTRODURRE TELEFONI CELLULARI NELLE CABINE 
ELETTORALI

Si ricorda che per assicurare la segretezza dell’espressione del diritto di voto è vietato 
introdurre all’interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in 
grado di fotografare o registrare immagini.
Chiunque violi tale divieto è passibile di denuncia alla competente autorità giudiziaria con 
conseguenti sanzioni detentive e pecuniarie.

FAC SIMILE SCHEDA SENATO LA CERTIFICAZIONE MEDICO-LEGALE PER GLI ELETTORI IMPEDITI 
AD ESPRIMERE AUTOMAMENTE IL VOTO SARÀ RILASCIATA PRESSO 
LE SEGUENTI SEDI:

GIOVEDÌ 1:

Tolentino Distretto Sanitario Tolentino - Via N. Ciarapica
dalle ore 9.00 alle ore 10.00
(previo appuntamento - dal lunedi al giovedi dalle 9.00 alle 12.00 - tel. 0733.9003256)

VENERDÌ 2:

Tolentino Distretto Sanitario Tolentino - Via N. Ciarapica
dalle ore 9.00 alle ore 10.00
(previo appuntamento - dal lunedi al giovedi dalle 9.00 alle 12.00 - tel. 0733.9003256)

SABATO 3:

Macerata U.O.C. Medicina Legale - Sede Area Vasta 3 - via Annibali 31/I
Dott. F. Ramberti
dalle ore 9.00 alle ore 10.00
(previo appuntamento - tel. 0733.2572716)

DOMENICA 4:

Macerata U.O.C. Medicina Legale - Sede Area Vasta 3 - via Annibali 31/I
Dott. Scendoni
dalle ore 9.00 alle ore 10.00
(previo appuntamento - tel. 0733.2572716)

 

INFORMAZIONI

Comune di Tolentino - Ufficio Elettorale tel.  0733.901250

 



COMUNE DI TOLENTINO

INFORMAZIONI UTILI PER VOTARE

Il 4 marzo 2018 si svolgeranno le elezioni politiche. Gli elettori italiani saranno chiamati 
alle urne per eleggere i nuovi deputati e senatori del Parlamento. Sono elettori della 
Camera tutti i cittadini italiani, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Per 
votare al Senato è necessario aver compiuto venticinque anni.

Il voto è sancito dall’articolo 48 della Costituzione; esso è personale, eguale, libero e 
segreto.  Il suo esercizio è un diritto e un dovere civico.

Nel 2018 si voterà per la prima volta con una nuova ed articolata legge elettorale, il c.d. 
Rosatellum (dal nome del suo relatore di maggioranza).
Complessivamente i cittadini italiani aventi diritto al voto sono: 51,2 mln (dato aggiornato 
al 30 giugno 2017), di cui circa 24,8 mln maschi e 26,4 mln femmine. Sul totale degli aventi 
diritto al voto, 4,2 mln sono gli elettori stimati, residenti all’estero. I giovani alla prima 
espressione di voto sono stimati oltre 500 mila. Le ultime rilevazioni sui numeri del corpo 
elettorale verranno effettuate fra 17 ed il 19 febbraio.

QUANDO SI VOTA

Domenica 4 marzo 2018, dalle ore 7.00 alle ore 23.00, si svolgeranno le operazioni di voto 
per eleggere i nuovi deputati e senatori del Parlamento.

Lo scrutinio dei voti inizierà a partire dalle ore 23.00 di domenica 4 marzo, subito dopo la 
conclusione delle operazioni di voto e l’accertamento del numero dei votanti. 

CORPO ELETTORALE

Questi gli aventi diritto al voto nel Comune di Tolentino:
– 14.806 elettori iscritti di cui 7.087 maschi e 7.719 femmine

COME SI VOTA

Saranno due le  schede consegnate ai cittadini che si recheranno alle urne per le elezioni 
politiche: una di colore giallo per il Senato della Repubblica (per gli elettori che hanno 
compiuto 25 anni), l'altra di colore rosa per la Camera dei Deputati per i cittadini con 18 
anni.
La nuova legge elettorale si basa su un sistema misto: per un terzo maggioritario, per due 
terzi proporzionale. Le schede elettorali riflettono questo sistema.
Quest’anno, per la prima volta all’interno della scheda è inserito un tagliando antifrode.

“Il seggio consegna all’elettore due schede, una per la Camera ed una per il Senato 
(sempreché l’elettore abbia compiuto 25 anni, altrimenti gli viene consegnata la sola 
scheda per la Camera). I modelli delle due schede sono identici. Le schede recano il nome 
del candidato nel collegio uninominale e, per il collegio plurinominale, il contrassegno di 
ciascuna lista o coalizione di liste ad esso collegate.
I contrassegni delle liste hanno riportati a fianco i nominativi dei candidati nel collegio 
plurinominale.
Il voto è espresso tracciando un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista 
e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto così espresso vale ai fini 
dell'elezione del candidato nel collegio uninominale ed a favore della lista nel collegio 
plurinominale. Qualora il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio 
uninominale, il voto è comunque valido anche per la lista collegata. In presenza di più liste 
collegate in coalizione, il voto è ripartito tra le liste della coalizione, in proporzione ai voti 
ottenuti da ciascuna lista in tutte le sezioni del collegio uninominale.
Le modalità di voto sono riportate anche nella parte esterna della scheda elettorale, con 
apposita esplicitazione che:
a) il voto espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista vale anche per il 

candidato uninominale collegato, e viceversa;

b) il voto espresso tracciando un segno sul nome del candidato uninominale collegato a 
più liste in coalizione, viene ripartito tra le liste in proporzione ai loro voti ottenuti nel 
collegio.

Se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nominativo del candidato del 
collegio uninominale e un segno sul sottostante rettangolo contenente il contrassegno 
della lista nonché i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale, il voto è comunque 
valido a favore sia del candidato uninominale sia della lista.

Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno e un segno sulla lista di candidati nel 
collegio plurinominale della lista medesima, il voto è considerato valido a favore sia della 
lista sia del candidato uninominale.

Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo 
del candidato uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una 
lista cui il candidato non sia collegato, il voto è nullo, in quanto per l'elezione della Camera 
dei deputati e del Senato della Repubblica non è previsto il voto disgiunto (art.59 bis del 
d.P.R. n.361/57, come novellato dall'art.1, comma 21, della legge n.165/2017)”.

Fonte: Ministero dell'Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - http://dait.interno.gov.it

FAC SIMILE SCHEDA CAMERA DOVE SI VOTA

Seggio N. 1 Biblioteca Comunale, Largo Fidi 11
Seggio N. 2 Villaggio Scolastico, Via del Mattatoio 4
Seggio N. 3 Villaggio Scolastico, Via del Mattatoio 2 
Seggio N. 4 Scuola Materna "Grandi", Via Achille Grandi 2
Seggio N. 5 Scuola Materna "Grandi", Via Achille Grandi 2 
Seggio N. 6 Scuola Materna "Grandi", Via Achille Grandi 4 
Seggio N. 7 Scuola Media "Lucatelli", Viale Giovanni Benadduci 23
Seggio N. 8 Scuola Media "Lucatelli", Viale Giovanni Benadduci 23
Seggio N. 9 Scuola Media "Lucatelli", Viale della Repubblica 15 
Seggio N. 10 Scuola Materna "G.Rodari", Via Ugo La Malfa 2 
Seggio N. 11 Scuola Materna "G.Rodari", Via Ugo La Malfa 2 
Seggio N. 12 Scuola Materna "G.Rodari", Via Ugo La Malfa 4 
Seggio N. 13 Scuola Media "Lucatelli" Viale Della Repubblica 15 
Seggio N. 14 Villaggio Scolastico, Via Albino Caselli 1 
Seggio N. 15 Villaggio Scolastico, Via Albino Caselli 1 
Seggio N. 16 Scuola Materna "G. Rodari" Via Ugo La Malfa 4 
Seggio N. 17 Villaggio Scolastico, Via Del Mattatoio 2 
Seggio N. 18 Villaggio Scolastico, Piazza San Giovanni Bosco 11 
Seggio N. 19 Villaggio Scolastico, Piazza San Giovanni Bosco 11 

TESSERA ELETTORALE

Il ministero dell’Interno ricorda che gli elettori, per poter esercitare il diritto di voto presso 
gli uffici elettorali di sezione nelle cui liste risultano iscritti, dovranno esibire, oltre ad un 
documento di riconoscimento valido, la tessera elettorale personale a carattere 
permanente, che ha sostituito il certificato elettorale.
Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, gli 
uffici comunali, saranno aperti tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 13.30, venerdì 2 e sabato 
3 marzo dalle 9.00 alle 18.00, e domenica 4 marzo per tutta la durata delle operazioni di 
voto (dalle ore 7.00 alle ore 23.00).

DIVIETO DI INTRODURRE TELEFONI CELLULARI NELLE CABINE 
ELETTORALI

Si ricorda che per assicurare la segretezza dell’espressione del diritto di voto è vietato 
introdurre all’interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in 
grado di fotografare o registrare immagini.
Chiunque violi tale divieto è passibile di denuncia alla competente autorità giudiziaria con 
conseguenti sanzioni detentive e pecuniarie.

LA CERTIFICAZIONE MEDICO-LEGALE PER GLI ELETTORI IMPEDITI 
AD ESPRIMERE AUTOMAMENTE IL VOTO SARÀ RILASCIATA PRESSO 
LE SEGUENTI SEDI:

GIOVEDÌ 1:

Tolentino Distretto Sanitario Tolentino - Via N. Ciarapica
dalle ore 9.00 alle ore 10.00
(previo appuntamento - dal lunedi al giovedi dalle 9.00 alle 12.00 - tel. 0733.9003256)

VENERDÌ 2:

Tolentino Distretto Sanitario Tolentino - Via N. Ciarapica
dalle ore 9.00 alle ore 10.00
(previo appuntamento - dal lunedi al giovedi dalle 9.00 alle 12.00 - tel. 0733.9003256)

SABATO 3:

Macerata U.O.C. Medicina Legale - Sede Area Vasta 3 - via Annibali 31/I
Dott. F. Ramberti
dalle ore 9.00 alle ore 10.00
(previo appuntamento - tel. 0733.2572716)

DOMENICA 4:

Macerata U.O.C. Medicina Legale - Sede Area Vasta 3 - via Annibali 31/I
Dott. Scendoni
dalle ore 9.00 alle ore 10.00
(previo appuntamento - tel. 0733.2572716)

 

INFORMAZIONI

Comune di Tolentino - Ufficio Elettorale tel.  0733.901250

 



COMUNE DI TOLENTINO

INFORMAZIONI UTILI PER VOTARE

Il 4 marzo 2018 si svolgeranno le elezioni politiche. Gli elettori italiani saranno chiamati 
alle urne per eleggere i nuovi deputati e senatori del Parlamento. Sono elettori della 
Camera tutti i cittadini italiani, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Per 
votare al Senato è necessario aver compiuto venticinque anni.

Il voto è sancito dall’articolo 48 della Costituzione; esso è personale, eguale, libero e 
segreto.  Il suo esercizio è un diritto e un dovere civico.

Nel 2018 si voterà per la prima volta con una nuova ed articolata legge elettorale, il c.d. 
Rosatellum (dal nome del suo relatore di maggioranza).
Complessivamente i cittadini italiani aventi diritto al voto sono: 51,2 mln (dato aggiornato 
al 30 giugno 2017), di cui circa 24,8 mln maschi e 26,4 mln femmine. Sul totale degli aventi 
diritto al voto, 4,2 mln sono gli elettori stimati, residenti all’estero. I giovani alla prima 
espressione di voto sono stimati oltre 500 mila. Le ultime rilevazioni sui numeri del corpo 
elettorale verranno effettuate fra 17 ed il 19 febbraio.

QUANDO SI VOTA

Domenica 4 marzo 2018, dalle ore 7.00 alle ore 23.00, si svolgeranno le operazioni di voto 
per eleggere i nuovi deputati e senatori del Parlamento.

Lo scrutinio dei voti inizierà a partire dalle ore 23.00 di domenica 4 marzo, subito dopo la 
conclusione delle operazioni di voto e l’accertamento del numero dei votanti. 

CORPO ELETTORALE

Questi gli aventi diritto al voto nel Comune di Tolentino:
– 14.806 elettori iscritti di cui 7.087 maschi e 7.719 femmine

COME SI VOTA

Saranno due le  schede consegnate ai cittadini che si recheranno alle urne per le elezioni 
politiche: una di colore giallo per il Senato della Repubblica (per gli elettori che hanno 
compiuto 25 anni), l'altra di colore rosa per la Camera dei Deputati per i cittadini con 18 
anni.
La nuova legge elettorale si basa su un sistema misto: per un terzo maggioritario, per due 
terzi proporzionale. Le schede elettorali riflettono questo sistema.
Quest’anno, per la prima volta all’interno della scheda è inserito un tagliando antifrode.

“Il seggio consegna all’elettore due schede, una per la Camera ed una per il Senato 
(sempreché l’elettore abbia compiuto 25 anni, altrimenti gli viene consegnata la sola 
scheda per la Camera). I modelli delle due schede sono identici. Le schede recano il nome 
del candidato nel collegio uninominale e, per il collegio plurinominale, il contrassegno di 
ciascuna lista o coalizione di liste ad esso collegate.
I contrassegni delle liste hanno riportati a fianco i nominativi dei candidati nel collegio 
plurinominale.
Il voto è espresso tracciando un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista 
e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto così espresso vale ai fini 
dell'elezione del candidato nel collegio uninominale ed a favore della lista nel collegio 
plurinominale. Qualora il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio 
uninominale, il voto è comunque valido anche per la lista collegata. In presenza di più liste 
collegate in coalizione, il voto è ripartito tra le liste della coalizione, in proporzione ai voti 
ottenuti da ciascuna lista in tutte le sezioni del collegio uninominale.
Le modalità di voto sono riportate anche nella parte esterna della scheda elettorale, con 
apposita esplicitazione che:
a) il voto espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista vale anche per il 

candidato uninominale collegato, e viceversa;

b) il voto espresso tracciando un segno sul nome del candidato uninominale collegato a 
più liste in coalizione, viene ripartito tra le liste in proporzione ai loro voti ottenuti nel 
collegio.

Se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nominativo del candidato del 
collegio uninominale e un segno sul sottostante rettangolo contenente il contrassegno 
della lista nonché i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale, il voto è comunque 
valido a favore sia del candidato uninominale sia della lista.

Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno e un segno sulla lista di candidati nel 
collegio plurinominale della lista medesima, il voto è considerato valido a favore sia della 
lista sia del candidato uninominale.

Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo 
del candidato uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una 
lista cui il candidato non sia collegato, il voto è nullo, in quanto per l'elezione della Camera 
dei deputati e del Senato della Repubblica non è previsto il voto disgiunto (art.59 bis del 
d.P.R. n.361/57, come novellato dall'art.1, comma 21, della legge n.165/2017)”.

Fonte: Ministero dell'Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - http://dait.interno.gov.it

FAC SIMILE SCHEDA CAMERA DOVE SI VOTA

Seggio N. 1 Biblioteca Comunale, Largo Fidi 11
Seggio N. 2 Villaggio Scolastico, Via del Mattatoio 4
Seggio N. 3 Villaggio Scolastico, Via del Mattatoio 2 
Seggio N. 4 Scuola Materna "Grandi", Via Achille Grandi 2
Seggio N. 5 Scuola Materna "Grandi", Via Achille Grandi 2 
Seggio N. 6 Scuola Materna "Grandi", Via Achille Grandi 4 
Seggio N. 7 Scuola Media "Lucatelli", Viale Giovanni Benadduci 23
Seggio N. 8 Scuola Media "Lucatelli", Viale Giovanni Benadduci 23
Seggio N. 9 Scuola Media "Lucatelli", Viale della Repubblica 15 
Seggio N. 10 Scuola Materna "G.Rodari", Via Ugo La Malfa 2 
Seggio N. 11 Scuola Materna "G.Rodari", Via Ugo La Malfa 2 
Seggio N. 12 Scuola Materna "G.Rodari", Via Ugo La Malfa 4 
Seggio N. 13 Scuola Media "Lucatelli" Viale Della Repubblica 15 
Seggio N. 14 Villaggio Scolastico, Via Albino Caselli 1 
Seggio N. 15 Villaggio Scolastico, Via Albino Caselli 1 
Seggio N. 16 Scuola Materna "G. Rodari" Via Ugo La Malfa 4 
Seggio N. 17 Villaggio Scolastico, Via Del Mattatoio 2 
Seggio N. 18 Villaggio Scolastico, Piazza San Giovanni Bosco 11 
Seggio N. 19 Villaggio Scolastico, Piazza San Giovanni Bosco 11 

TESSERA ELETTORALE

Il ministero dell’Interno ricorda che gli elettori, per poter esercitare il diritto di voto presso 
gli uffici elettorali di sezione nelle cui liste risultano iscritti, dovranno esibire, oltre ad un 
documento di riconoscimento valido, la tessera elettorale personale a carattere 
permanente, che ha sostituito il certificato elettorale.
Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, gli 
uffici comunali, saranno aperti tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 13.30, venerdì 2 e sabato 
3 marzo dalle 9.00 alle 18.00, e domenica 4 marzo per tutta la durata delle operazioni di 
voto (dalle ore 7.00 alle ore 23.00).

DIVIETO DI INTRODURRE TELEFONI CELLULARI NELLE CABINE 
ELETTORALI

Si ricorda che per assicurare la segretezza dell’espressione del diritto di voto è vietato 
introdurre all’interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in 
grado di fotografare o registrare immagini.
Chiunque violi tale divieto è passibile di denuncia alla competente autorità giudiziaria con 
conseguenti sanzioni detentive e pecuniarie.

LA CERTIFICAZIONE MEDICO-LEGALE PER GLI ELETTORI IMPEDITI 
AD ESPRIMERE AUTOMAMENTE IL VOTO SARÀ RILASCIATA PRESSO 
LE SEGUENTI SEDI:

GIOVEDÌ 1:

Tolentino Distretto Sanitario Tolentino - Via N. Ciarapica
dalle ore 9.00 alle ore 10.00
(previo appuntamento - dal lunedi al giovedi dalle 9.00 alle 12.00 - tel. 0733.9003256)

VENERDÌ 2:

Tolentino Distretto Sanitario Tolentino - Via N. Ciarapica
dalle ore 9.00 alle ore 10.00
(previo appuntamento - dal lunedi al giovedi dalle 9.00 alle 12.00 - tel. 0733.9003256)

SABATO 3:

Macerata U.O.C. Medicina Legale - Sede Area Vasta 3 - via Annibali 31/I
Dott. F. Ramberti
dalle ore 9.00 alle ore 10.00
(previo appuntamento - tel. 0733.2572716)

DOMENICA 4:

Macerata U.O.C. Medicina Legale - Sede Area Vasta 3 - via Annibali 31/I
Dott. Scendoni
dalle ore 9.00 alle ore 10.00
(previo appuntamento - tel. 0733.2572716)

 

INFORMAZIONI

Comune di Tolentino - Ufficio Elettorale tel.  0733.901250

 


