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COME 51 VOTA 
PER LE ELEZIONI POLITICHE 

In occasione delle prossime elezioni politiche, i seggi 

eleltorali rimarranno aperti, per 10 svolgimento delle 

operazioni di votazione, 

dalle ore 6,30 aile ore 22,00 di domenica 21 
aprile. 

Si votera per eleggere il Iredicesimo Parlamento della 

Repubblica. 

II Parlamento e formato do due Camere: 10 Camera dei 

deputati, composta do 630 membri, ed il Senato della 

. Repubblica, comprendente 315 componenti elettivi. 

In ciascuna delle due Camere, tre quarti dei seggi 

verranno allribuiti con sistema maggioritario in altrellanti 

collegi uninominali ove si confrontano singoli candidati. 

II restante quarto dei seggi verra assegnato con metodo 

proporzionale. 

L'elettore, 011'0110 della votazione, ricevera Ire schede di 

colore diverso: 10 prima, di colore rosa, per 10 scelta del 

candidato nel collegio uninominale della Camera; 10 secondo, 

anch'essa per 10 Camera, di colore grigio, per il riparto 

proporzionale; 10 terza, di colore giallo, per I'elezione del 

candidato nel collegio uninominale del Senato. 



Camera de; Deputati 

Sullo scheda R 0 5 A soranno 
stampati i nominativi dei candidati nel collegia, con 
a fianco i contrassegni con i quali tali candidati si 
contraddistinguono; I' elettore dovra tracciare, con 
10 matita, a scelta UN SOLO SEGNO sui 
nominativo del candidato preferito 0 sui 

contrassegno 0 su UNO SOLO dei contrassegni 
posti a fianco del nominativo stesso oppure nel 
rettangolo che Ii contiene. 50no espressamente 
vietati altri segni 0 indicazioni aggiuntive. 

In ognuno dei 475 colle9i uninominali per 
I' elezione della Camera dei deputati, risultera eleijo 
il candidato che he riportoto il maggior numero di 
voti. 
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Camera de; Deputat; 

la scheda GRiGIA, invece, 
riportera i contrassegni e i nominatlvi dei candidati 
delle liste per il riparto dei seg9i "proporzionolitl; 

I'elettore dovr" porre, a sceita, UN SOLO 
SEGNO di matita sui contrassegno della lista 
preferita a sui nominativo 0 su uno dei nominativi 

dei candidati posti a fianco del controssegno oppure 
nel reHangolo che Ii contiene, senzo poter indicare 

assolutamente alcuna preferenzo per un candidato. 

Sona espressamente vietati altri segni 0 

indicazioni aggiuntive. Contribuira in tal modo 
all' assegnazione dei restanti 155 seggi fra Ie lisle 

. che concorrono 01 riparto in ragione proporzionale: 

a ciascuna listo, infotti, verra ossegnato un numero 

di seggi in corrispondenza dei voti dalla medesimo 

riportati a livello nazionale. 
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Senato della Repubb/ica 

Quanta 0110 scheda @u&Ld1~ per 
I'elezione del Senato della Repubblica, questa 
conterra i controssegni ed i nominativi dei 
candidati del collegia; I' elettore dovra apporre 
a scelta UN SOLO SEGNO di motito sui 
contrassegno 0 sui nominativo del candidato 
preferito oppure nel rettangolo che Ii contiene. 
Sono espressamente vietati altri segni 0 

indicazioni aggiuntive. 

In ognuno dei 232 collegi uninominali per 
I'elezione del Senoto del!o Repubblico sara 
proclamato eletto il condidato che riportera piu voti. 

I restanti 83 seggi verranno riportiti, con 

metoda proporzionale, fro i gruppi di candidoti 
che si presentano con 10 stesso controssegno nei 

collegi della medesima regione: tenuto canto, cioe, 
del numero di voti riportati do ciascun gruppo di 
candidati a livello regionale. 
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