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Votare in Alberta
Elezioni provinciali

ITALIANO

English
Français
Tagalog
Deutsch
ਪੰਜਾਬੀ

简体中文
Español

اللغة العربیة
Tiếng Việt

Polski
Українська

िहंदी
فارسی

Русский
Nederlands

한국어
Italiano

nehiyawak
Siksikáí'powahsin

English
French
Tagalog
German
Punjabi
Chinese
Spanish
Arabic 
Vietnamese
Polish
Ukrainian
Hindi
Farsi
Russian
Dutch
Korean
Italian
Cree
Blackfoot



Devi:

 • avere più di
  18 anni e

 • essere residente 
dell'Alberta 

 • avere la 
cittadinanza canadese

18+

QUALIFICHE

REGISTRAZIONE
Per poter votare devi registrati. Puoi registrati in anticipo o al seggio.

Opzione 1 - In anticipo:

Online - voterlink.ab.ca

Usa la patente di guida o la carta 
d'identità dell'Alberta per accedere 
al sistema online.

Se non hai questi documenti d'identità, 
chiama il numero 1-877-422-8683.

Devi presentare documenti che riportano

• il tuo nome legale completo e 
• l'indirizzo dove vivi attualmente

Dovrai anche firmare un modulo che attesti 
la tua idoneità a votare.

Opzione 2 - Al seggio:

Quando vai a votare

Per sapere quali documenti d'identità sono accettati, vedi la pagina seguente.



IDENTIFICAZIONE

Un elenco completo è disponibile online all'indirizzo 
 elections.ab.ca/voters/id-required-to-vote/

CANADA

PASSPORT

PASSEPORT

Esempi di documenti d'identità che mostrano il nome:

Alberta Personal  Heal th Card

Personal  Heal th  Number

You are el ig ib le for  heal th insurance coverage provided you are a resident of  Alberta.

Gender Bir thdate

Please protect  your card.
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       Tessera sanitaria dell'Alberta

Carta di credito

Esempi di documenti d'identità che mostrano il nome 
e l'indirizzo:

Bolletta delle utenze
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Electricity

0

10

20

30

40

50

60

70

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Gas

Your usage:
Total Owing: $127.35
After March 31, pay      $135.42

Account Number 00000-000

Name Surname
123 Main Street
Alberta T1X 1E1

IMPORTANT:
Remember to Vote!
Thank you for paying your bill.
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VALIDATION NUMBER
APPEARING ON YOUR TAB

88888888888

LICENCE PLATE NO. CLASS LICENCED MASS VEHICLE STATUS

EXPIRY DATE (Y/M/D) TYPE OF OPERATION

ABC 123 5 2000 kg. active

2022/09/30 Restricted

REGISTRATION NUMBER IF LEASED, LEASING COMPANY NAME AND MVID

NAME & ADDRESS OF  TYPE:
REGISTRANT(S):  CLIENT’S MVID

R123456789

NAME SURNAME
123 MAIN STREET
ALBERTA  T1X 1E1

ISSUED 2020/09/30
MAXIMUM SERVICE AMOUNT           * * * * * * * * 2 3 . 3 5

Immatricolazione del veicolo

Per provare la tua identità, devi presentare almeno un documento d'identità con 
foto rilasciato dal governo.

Se ciò non fosse possibile, devi presentare due documenti d'identità. Per essere 
ritenuti validi, entrambi i documenti devono contenere il tuo nome completo e uno 
deve riportare il tuo indirizzo fisico attuale.

Se non hai un documento d'identità, un'altra persona può garantire per te. 
Contattaci per ulteriori informazioni in merito.
 



OPZIONI PER VOTARE

 • La votazione avviene nella scuola, chiesa o sala 
comunale locale

 • Tutti i seggi sono aperti dalle 9:00 alle 20:00
 • Puoi votare solo al seggio che ti è stato assegnato

 • La votazione avviene in centri commerciali, 
biblioteche o università locali

 • La maggior parte dei seggi è aperta dalle 
9:00 alle 20:00, ma gli orari possono variare

 • Puoi votare in anticipo in uno qualsiasi di questi 
seggi

 • Sono aperti dal martedì al sabato nella settimana 
precedente il giorno delle elezioni

 • La votazione avviene presso l'u�cio elettorale 
locale o utilizzando una scheda elettorale e 
inviandola per posta

 • È disponibile per le persone che non possono 
votare in altro modo

 • Gli elettori che votano per posta devono ordinare 
la scheda elettorale in anticipo, poiché è una 
procedura che richiede del tempo

 • Il pacchetto deve essere rispedito prima del giorno 
delle elezioni

 • Disponibile dall'inizio del periodo elettorale fino al 
giorno delle elezioni (durata di 28 giorni)

Giorno delle elezioni

Seggi dove votare in anticipo

Scheda elettorale speciale

SCHOOL

Print either the name of the candidate  

OR  the name of the political party  you 

wish to vote for - on the line below. 

I vote for:

Per votare per posta, richiedi la scheda elettorale online all'indirizzo 
elections.ab.ca o chiama il numero 1-877-422-8683.



VOTARE DI PERSONA

La procedura di votazione è la seguente:

1) Al tuo arrivo, un addetto al seggio 
confermerà la tua registrazione

2) Se hai già e�ettuato la registrazione, 
ti indirizzerà a una cabina elettorale libera

3) Per ricevere la scheda elettorale devi 
confermare il tuo nome e indirizzo

4) Vai dietro la paratia divisoria. 
Contrassegna la scheda elettorale con 
una "X" o riempi il cerchio accanto al 
candidato per il quale desideri votare.

5) Restituisci la scheda elettorale all'addetto 
al seggio, inseriscila nell'urna e festeggia!

Votare di persona

Registrazione

Presentati al 
seggio

Ricevi la 
scheda 

elettorale

Festeggia!

VotaSe hai commesso un errore, rivolgiti alla 
persona che ti ha dato la scheda elettorale 
che ti darà una scheda sostitutiva.  

Ho fatto un errore… 

La tua scheda elettorale è segreta. A meno 
che tu non abbia bisogno di assistenza, 
non mostrare a nessuno come hai votato. 
Non scattare o condividere foto del tuo voto 
su Internet. 

Segretezza



VOTARE PER POSTA

Votare per posta

La procedura di votazione 
per posta è la seguente:

1) Richiedi in anticipo il tuo pacchetto 
elettorale all'indirizzo elections.ab.ca

2) Ricevi per posta il tuo pacchetto elettorale

3) Scrivi il nome del candidato o del partito 
per cui desideri votare nella scheda 
elettorale (i candidati si trovano 
all'indirizzo elections.ab.ca)

4) Completa e firma il modulo della 
dichiarazione e fai una copia del tuo 
documento d'identità

5) Prepara il pacchetto per rispedirlo

6) Spediscilo prima del giorno delle elezioni

Richiedi e 
ricevi la 
scheda 

elettorale

Vota

Rispedisci
per posta

Metti nella 
busta

Compila i 
moduli e includi 

documento 
d'identità



O�riamo diversi modi rendere agevole la votazione:

Uso del proprio dispositivo
per permettere alle persone con problemi di 
vista di leggere da soli la scheda elettorale

VOTER TEMPLATE(VOTE ANYWHERE)

This template is for the use of those helping vision impaired voters who wish to mark their own ballot.
Detach the ballot from the book: place a ballot into the template ensure that the top of the ballot is uniform with  the top of the template and
 ensure that the white circles on the ballot are  clearly shown through the holes of the template
Reading from the top of the ballot, inform the elector of the order of the candidate’s name and poli�cal party or independent status.

Direct the elector to:
 mark the ballot by filling in the circle opposite  the name of the candidate of his or her choice remove the marked ballot from the template place the ballot in the secrecy folder, return the ballot to the deputy returning officer

Ask the voter if he or she wishes to deposit the ballot in the ballot box.

E-18-540
Election Act
Section 96 Modello tattile della scheda

per aiutare le persone con problemi di vista a 
contrassegnare il proprio voto proteggendo la 

segretezza

Lente d'ingrandimento
per dare alle persone con problemi di vista un 

modo per vedere chiaramente il testo

ACCESSIBILITÀ

Matita grossa
a�nché le persone che hanno di�coltà a 

impugnare la matita possano contrassegnare 
comodamente la scheda

Assenza di gradini
per migliorare l'accesso al luogo 

di votazione

E-18-302

Voto assistito
per fornire aiuto all'elettore o consentire 

all'elettore di votare con l'aiuto di una persona 
amica o fidata



Suite 100, 11510 Kingsway NW
Edmonton, Alberta   T5G 2Y5 

Numero verde: 310-0000 | Telefono: 1-877-422-VOTE (8683)
www.elections.ab.ca | info@elections.ab.ca


