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Domenica 26 maggio 2019 si
svolgono le elezioni per il Parlamento europeo.
Chi può votare
Lei ha il diritto di voto se è cittadino/-a svedese ed è registrato/-a o
è stato registrato/-a all’anagrafe in Svezia. Ha anche il diritto di voto
se è cittadino/-a di uno dei Paesi dell’Unione europea, è registrato/-a
all’anagrafe in Svezia e si è iscritto/-a nell’elenco elettorale. Deve aver
compiuto il 18-esimo anno di età al più tardi il giorno delle elezioni.

Ta med ditt röstkort och din id-handling när du ska rösta.
Öppna och kontrollera uppgifterna på röstkortet!

Innehåller ditt

RÖSTKORT

till valet till Europaparlamentet
den 26 maj 2019

Quando vota in anticipo deve avere con sé la sua tessera elettorale.

РУССКИЙ

Votare in anticipo nel suo comune o in altro comune
Può votare in anticipo in qualsiasi seggio elettorale del paese. Il voto
anticipato ha inizio tre settimane circa prima del giorno delle elezioni e si
svolge fino al giorno delle elezioni compreso. Può trovare informazioni su
dove può votare in anticipo presso il suo comune o sul sito www.val.se.

Valmyndigheten ger information om val

Votare nel suo seggio elettorale il giorno delle elezioni il 26 maggio
Può solo votare nel seggio indicato nella sua tessera elettorale. Il seggio
è aperto solamente il giorno delle elezioni. Quando vota nel suo seggio il
suo nome viene marcato nell’elenco elettorale e il suo voto viene inserito
nell’urna.

ภาษาไทย

Votazione

Undrar du hur val i Sverige går till?
Informationsblad finns att beställa på följande språk:

Preferenze
Se desidera che sia eletto un/-a candidato/-a particolare di un partito, deve
mettere una crocetta nel quadratino davanti al nome del/la candidato/-a
sulla scheda elettorale. Può dare una sola preferenza. Può anche scrivere il
nome del partito e quello del/la candidato/-a su una scheda bianca.

Af-Soomaali
Bosanski/
Hrvatski/Srpski

יידיש

Votare per un partito
Si vota innanzitutto per un partito. Il nome del partito si trova sulla scheda
elettorale. Se non trova la scheda del suo partito, può scrivere il nome del
partito su una scheda bianca. Scriva in modo chiaro.

Kurmancî
Meänkieli
Polski
Romani
Shqip
Suomi
Svenska
Türkçe
Åarjelsaemie

Le schede elettorali si trovano in tutti i seggi e presso i partiti.

Davvisámigiella
Deutsch
English
Español
Français
Julevsámegiella

Schede elettorali

Plats för information - max 800 tecken

020-825 825 www.val.se

Lei che ha il diritto di voto riceverà per posta una tessera elettorale tre
settimane prima del giorno delle elezioni. Su tale tessera è scritto il nome,
l’indirizzo e l’orario di apertura del suo seggio elettorale. Dono anche indicati
per esempio i locali dove è possibile votare in anticipo. Se non ha ricevuto
la tessera elettorale può richiederne un duplicato al comune o all’Ufficio
elettorale.

107 91 Stockholm

Det finns även information på lättläst svenska,
teckenspråk, punktskrift och CD (daisy).

Lei che ha il diritto di voto riceverà una tessera elettorale

Du får rösta med bud om du på grund av sjukdom,
funktionshinder eller ålder inte kan ta dig till en vallokal.
Material för budröstning finns att hämta på alla ställen
där det går att rösta. Lantbrevbärare kan också vara bud.
Vem som helst som bor utmed en lantbrevbärarlinje får
budrösta. Fråga din lantbrevbärare för mer information.
Du får rösta med bud om du på grund av sjukdom,
funktionshinder eller ålder inte kan ta dig till en vallokal.
Material för budröstning finns att hämta på alla ställen
där det går att rösta. Lantbrevbärare kan också vara bud.
Vem som helst som bor utmed en lantbrevbärarlinje får
budrösta. Fråga din lantbrevbärare för mer information.
Du får rösta med bud om du på grund av sjukdom,
funktionshinder eller ålder inte kan ta dig till en vallokal.
Material för budröstning finns att hämta på alla ställen
där det går att rösta. Lantbrevbärare kan också vara bud.
Vem som helst som bor utmed en lantbrevbärarlinje får
budrösta. Fråga din lantbrevbärare för mer information.

Italienska / Italiano

Come si vota

Votare dall’estero
Se si trova all’estero può votare per corrispondenza o in diverse ambasciate
e consolati di Svezia. Per poter votare per corrispondenza deve utilizzare un
materiale particolare che può richiedere all’Ufficio elettorale, ai comuni, alle
ambasciate e ai consolati.

Aiuto per votare
Voto per procura
Se per motivi di salute, di disabilità o di età Lei non può recarsi al seggio
elettorale può invece votare per procura. Può anche votare per procura se
sconta una pena detentiva in un carcere giudiziario o in un penitenziario. Per
poter votare per procura occorre un materiale particolare che può richiedere al
comune o all’Ufficio elettorale.
La procura può essere conferita a:
•

marito, moglie o convivente

•

‘figli, nipoti, genitori e fratelli e sorelle del marito, della moglie o del/della
convivente

•

le persone che in modo professionale le forniscono assistenza sanitaria o
domiciliare

•

dipendenti delle carceri giudiziarie o dei penitenziari.

Il/La delegato/-a deve avere compiuto 18 anni e deve esibire un documento di
identità.

Scrutatori ambulanti
Se non conosce nessuno che possa farle da delegato/-a, il suo comune può
procurare uno scrutatore ambulante che verrà a casa sua. Prenda contatto con il
suo comune per ricevere maggiori informazioni.

Lei deve poter dimostrare la propria identità
Per votare lei deve poter identificarsi. Se non è conosciuto/-a dagli scrutatori,
deve poter esibire un documento di identità, per esempio la patente o il
passaporto. Se non ha nessun documento di identità, un’altra persona può
attestare la sua identità, ma tale persona deve esibire un documento di identità.
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Calendario delle elezioni europee 2019
11 aprile

Il primo giorno in cui si può inviare il voto per corrispondenza
dall’estero.

26 aprile

Si decide a quale voto lei ha diritto sulla base dei dati contenuti
nel registro anagrafico dell’Agenzia delle entrate.

2 maggio

Il primo giorno in cui si può votare nelle ambasciate e nei
consolati di Svezia all’estero.

8 maggio

Ha inizio il voto in anticipo in Svezia.

26 maggio

Data delle elezioni.

VALMYNDIGHETEN
www.val.se

