Domenica 25 novembre e
2 dicembre 2012
Primarie per la scelta del candidato alla presidenza del
Consiglio della coalizione PD, SEL e PSI
PRINCIPI REGOLAMENTARI

Informazioni di base. 1
LA DATA
Le primarie si svolgeranno domenica 25
novembre 2012 dalle ore 8,00 alle ore 20,00.
Qualora nessuno dei candidati raggiungesse il
50% più uno dei voti si procederà al turno di
ballottaggio, domenica 2 dicembre 2012 dalle
8,00 alle 20,00.

Informazioni di base. 2
CHI VOTA
(cfr. Art. 3 commi 1 e 2 Regolamento per le primarie)

La partecipazione alle primarie è aperta a
tutte le elettrici e gli elettori in possesso dei
requisiti previsti dalle legge, ai giovani che
compiono 18 anni entro il 25/11/2012, ai
cittadini dell’Unione Europea residenti in
Italia, ai cittadini di altri Paesi in possesso di
carta d’identità e di regolare permesso di
soggiorno.

Informazioni di base. 2
CHI NON PUO’ VOTARE
(cfr. Art. 3 comma 7 Regolamento per le primarie)

Non sono ammessi al voto
• coloro che non sottoscrivono il pubblico
appello della Coalizione di centrosinistra
Italia bene Comune
• coloro che svolgono attività politica in
contrasto con la coalizione di centrosinistra

Informazioni di base. 3
LA REGISTRAZIONE -1
(cfr. Art. 3 comma 3 e 4 Regolamento per le primarie)

Tutti coloro che vogliono votare alle
primarie devono effettuare la preregistrazione presso l’ufficio elettorale
locale per le primarie, dal 4 al 25 novembre
compreso. La registrazione ha validità
anche per l’eventuale secondo turno.

Informazioni di base. 3
LA REGISTRAZIONE – 2
(cfr. Art. 3 comma 3 Regolamento per le primarie)

All’atto della registrazione:

1. Si sottoscrive il pubblico appello(*) Italia
Bene Comune
2. Ci si registra all’albo degli elettori
3. Si versa il contributo di almeno € 2,00
4. Si riceve il certificato di elettore della
coalizione di centrosinistra “Italia Bene
Comune”

(*)

Appello degli elettori dell'Italia
Bene Comune

Noi, cittadine e cittadini democratici e progressisti, ci riconosciamo nella Costituzione
repubblicana, in un progetto di società di pace, di libertà, di eguaglianza, di laicità, di
giustizia, di progresso e di solidarietà.
Vogliamo contribuire al cambiamento dell’Italia, alla ricostruzione delle sue istituzioni,
a un forte impegno del nostro Paese per un’Europa federale e democratica. Crediamo
nel valore del lavoro, nello spirito solidaristico e nel riconoscimento del merito.
Vogliamo archiviare la lunga stagione berlusconiana e sconfiggere ogni forma di
populismo.
Oggi siamo noi i protagonisti del cambiamento e ne sentiamo la responsabilità. La
politica non è tutta uguale. Vogliamo che i nostri rappresentanti siano scelti per le loro
capacità e per la loro onestà. Chiediamo che i candidati dell’Italia Bene Comune
rispettino gli impegni contenuti nella Carta d'Intenti.
Per questi motivi partecipiamo alle elezioni primarie per la scelta del candidato
comune alla Presidenza del Consiglio e rivolgiamo un appello a tutte le forze del
cambiamento e della ricostruzione a sostenere il centrosinistra e il candidato scelto
dalle primarie alle prossime elezioni politiche.
Per l'Italia. Bene Comune.

Informazioni organizzative.1
L’UFFICIO ELETTORALE PER LE
PRIMARIE
(cfr. Art. 6 Regolamento per le primarie)

In accordo con l’ufficio elettorale
provinciale, dal 4 novembre dovrà esserci in
ogni comune almeno un ufficio elettorale di
almeno 2 persone. L’ufficio dovrà stilare e
diffondere un calendario delle aperture per
consentire le registrazioni alla popolazione.
Consiglio: invitate tutte le persone a registrarsi prima del 25, per facilitare le operazioni
di voto!

Informazioni organizzative. 2
LA REGISTRAZIONE
L’ufficio elettorale provinciale farà pervenire
agli uffici locali i registri, i moduli per il
trattamento dei dati, i certificati elettorali e
un software (forse) per la registrazione. È
quindi importante che l’ufficio elettorale
locale sia dotato di pc e connessione
internet.
Consiglio: recuperate i nominativi degli elettori nei vostri comuni: renderà più facile il
controllo delle liste degli elettori

Informazioni organizzative. 3
COSTITUZIONE DEL SEGGIO
(cfr. Art. 7 Regolamento per le primarie)

Il seggio può essere insediato sabato 24/11
dalle 18,00 o domenica 25/11 alle ore 7,00
per allestire e vidimare le schede.
Il seggio elettorale è composto da un
presidente e due scrutatori nominati
dall’Ufficio elettorale provinciale.

Informazioni organizzative. 4
LE OPERAZIONI DI VOTO
(cfr. Art. 10 Regolamento per le primarie)

Il 25/11, coloro che avranno già effettuato
la registrazione potranno recarsi
direttamente al seggio, altrimenti dovranno
prima registrarsi presso l’ufficio elettorale.
Per essere ammessi al voto, occorre esibire
al seggio il documento di identità, la tessera
elettorale, il proprio certificato di elettore
della Coalizione.
Consiglio: il 25/11, fate in modo che ufficio e seggio elettorale si trovino nello stesso
stabile, separati ma vicini!

Informazioni organizzative. 5
LO SCRUTINIO
(cfr. Art. 11 Regolamento per le primarie)

Lo scrutinio sarà effettuato
immediatamente dopo la chiusura del
seggio.
Al termine dello scrutinio il Presidente
comunica i risultati finali all’Ufficio
elettorale provinciale.
Consiglio: è importante che i componenti del seggio abbiano già comunicato il loro
recapito telefonico all’Ufficio elettorale provinciale

Informazioni organizzative. 6
IL SECONDO TURNO
(cfr. Art. 14 Regolamento per le primarie)

Per il ballottaggio si voterà domenica 2
dicembre negli stessi seggi del primo turno.
Tutte le operazioni inerenti il voto si
svolgono come al primo turno.

Informazioni organizzative. 7
IL SECONDO TURNO
(cfr. Art. 14 comma 3 e 4 Regolamento per le primarie)

Sono ammessi al voto:
• gli elettori in possesso del Certificato di
voto rilasciato per il primo turno con il
cedolino del 2 dicembre.
• Coloro che non si sono registrati entro il
25/11 e che si registreranno tra il 27/11 e
l’1/12, con modalità che saranno
deliberate dal Coordinamento Nazionale

Informazioni organizzative. 8
L’UFFICIO PROVINCIALE
Per ogni dubbio o problema durante le fasi
di registrazione e di voto, potete fare
riferimento all’ufficio provinciale per le
primarie e in particolare a:
Nome Cognome – cell.
E in federazione – tel.– mail@mail.it

Quindi, da subito…
BISOGNA ATTIVARSI PER
1. Organizzare tempi e luoghi di apertura dell’ufficio
elettorale, in accordo con i componenti della
coalizione;
2. Individuare i luoghi dei seggi elettorali,
possibilmente al chiuso e mantenendo il numero di
quelli delle precedenti primarie;
3. (consigliabile per i comuni con più seggi)
Richiedere presso gli uffici elettorali dei comuni gli
elenchi aggiornati degli elettori in formato
elettronico (lo può richiedere qualsiasi consigliere
comunale) ;
4. Comunicare il tutto all’ufficio elettorale provinciale
a … tel

GRAZIE
www.primarieitaliabenecomune.it

