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Quando si vota 
Si vota dalle ore 7. 00 alle ore 23.00 del 26 maggio 2019
membri del Parlamento europeo, lo scrutinio delle elezioni comunali inizierà
maggio alle ore 14. 
 
Dove si vota 
La sede di seggio è la scuola primaria
 
Cosa serve 
Per poter votare l’elettore deve recarsi nella sezione in cui è registrato (indicata sulla 
tessera elettorale) munito di un documento di riconoscimento e della tessera elettorale.
 
Come si vota a Borgosatollo comune con popolazione compresa tra i 5000 e i 15
abitanti 
L’elezione del Consiglio comunale è contestuale all’elezione del sindaco. L’elettore può 
esprimere un voto per un candidato sindaco (valido anche per la lista ad esso collegata), 
tracciando un segno sul relativo contrassegno. Può altresì esprimere fino a d
preferenza per i candidati alla carica di consigliere comunale compresi nella lista collegata 
al candidato sindaco prescelto, scrivendone 
esprime due, questi devono essere espressi a favore di due candid
pena l’annullamento della seconda preferenza
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Si vota dalle ore 7. 00 alle ore 23.00 del 26 maggio 2019. Vista la contestuale elezione dei 
membri del Parlamento europeo, lo scrutinio delle elezioni comunali inizierà

di seggio è la scuola primaria di via Leonardo da Vinci  15 con 8 sezioni elettorali

Per poter votare l’elettore deve recarsi nella sezione in cui è registrato (indicata sulla 
elettorale) munito di un documento di riconoscimento e della tessera elettorale.

Come si vota a Borgosatollo comune con popolazione compresa tra i 5000 e i 15

L’elezione del Consiglio comunale è contestuale all’elezione del sindaco. L’elettore può 
esprimere un voto per un candidato sindaco (valido anche per la lista ad esso collegata), 
tracciando un segno sul relativo contrassegno. Può altresì esprimere fino a d
preferenza per i candidati alla carica di consigliere comunale compresi nella lista collegata 
al candidato sindaco prescelto, scrivendone il nominativo nelle apposite righe. Se ne 
esprime due, questi devono essere espressi a favore di due candidati di genere diverso, 
pena l’annullamento della seconda preferenza. 

25010, Borgosatollo (BS) 
anagrafe@comune.borgosatollo.bs.it 

. Vista la contestuale elezione dei 
membri del Parlamento europeo, lo scrutinio delle elezioni comunali inizierà lunedì 27 

con 8 sezioni elettorali. 

Per poter votare l’elettore deve recarsi nella sezione in cui è registrato (indicata sulla 
elettorale) munito di un documento di riconoscimento e della tessera elettorale. 

Come si vota a Borgosatollo comune con popolazione compresa tra i 5000 e i 15000 

L’elezione del Consiglio comunale è contestuale all’elezione del sindaco. L’elettore può 
esprimere un voto per un candidato sindaco (valido anche per la lista ad esso collegata), 
tracciando un segno sul relativo contrassegno. Può altresì esprimere fino a due voti di 
preferenza per i candidati alla carica di consigliere comunale compresi nella lista collegata 

nelle apposite righe. Se ne 
ati di genere diverso, 

 


