
COMUNE DI TOLENTINO

INFORMAZIONI UTILI PER VOTARE AL TURNO DI BALLOTTAGGIO

QUANDO SI VOTA

Domenica 26 giugno turno di ballottaggio per l’elezione diretta del Sindaco di Tolentino.

I seggi saranno aperti dalle ore 7.00 alle ore 23.00.

Configurandosi la votazione di ballottaggio come prosecuzione delle operazioni svoltesi nel primo 
turno, il corpo elettorale rimane invariato; in particolare, potranno partecipare al ballottaggio solo 
gli elettori che abbiano raggiunto la maggiore età entro il 12 giugno 2022, data di svolgimento del 
primo turno di votazione (indipendentemente dalla circostanza che abbiano partecipato o meno a 
tale votazione) mentre non potranno esercitare il voto gli elettori che abbiano maturato tale diritto 
solo nei giorni successivi.

Le operazioni di scrutinio inizieranno nella stessa giornata di domenica 26 giugno, subito dopo la 
chiusura delle operazioni di votazione, l’accertamento del numero dei votanti e le altre operazioni 
preliminari.

CORPO ELETTORALE

Questi gli aventi diritto al voto: 17.738 elettori iscritti di cui 8.540 maschi e 9.198 femmine

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 

COME SI VOTA

Possono partecipare al ballottaggio tutti i cittadini maggiorenni con diritto di voto muniti di tessera 
elettorale e documento di riconoscimento, anche se per volontà o impossibilità non hanno votato al 
primo turno. La composizione del seggio resta uguale.
La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco, 
scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate.
Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato 
prescelto. 
È considerato valido anche il caso il cui l'elettore pone la croce fuori dallo spazio contenente il 
nominativo del candidato, vale a dire sul simbolo di una o più liste collegate. Analogamente, è da 
ritenersi valida l'espressione di voto per un candidato sindaco anche in presenza di più segni di voto 
apposti sul nominativo del candidato alla predetta carica e/o su uno o più simboli di liste collegate. 
Per il ballottaggio non è previsto il voto disgiunto: la scelta da effettuare è tra i due primi candidati 
sindaco e non anche sulle liste (scelta già effettuata, appunto, al primo turno). La scheda che 
presenta un segno sul nome di un candidato sindaco e anche sul simbolo della lista che appoggia 
l'altro candidato è nulla.
Viene proclamato Sindaco il candidato con il maggior numero di voti.

FAC SIMILE SCHEDA
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MAURO SCLAVI
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)  

SILVIA LUCONI
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)

 

 

FAC-SIMILE



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.
Si invitano gli elettori a verificare che la tessera elettorale sia in loro possesso e sia ancora utilizzabile, 
non avendo esaurito tutti i diciotto spazi destinati all’apposizione del timbro del seggio attestante 
l’avvenuta espressione del voto; in caso contrario o in caso di smarrimento o deterioramento, i 
medesimi elettori dovranno provvedere immediatamente a richiederne il rinnovo.
Si ricorda che per il rilascio o rinnovo delle tessere elettorali personali agli elettori, l’Ufficio Elettorale 
del Comune di Tolentino, ubicato in piazza della Libertà (ex Ufficio Polizia Locale) resterà aperto al 
pubblico:
– giovedì 23 giugno, dalle ore 9.00 alle ore 13.30 e nel pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.30.

– venerdì 24 e sabato 25 giugno, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 con orario continuato.

– domenica 26 giugno, 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.

INFORMAZIONI

Comune di Tolentino - Ufficio Elettorale tel. 0733.901250/251/252 


