
ELENCO SEGGI � BOLOGNA CITTA’

primariepd#

Le elezioni primarie per il Segretario e l’Assemblea nazionale si svolgeranno 
domenica 30 aprile. I seggi saranno aperti dalle ore 8:00 alle ore 20:00.




 




   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  

per informazioni: www.pdbologna.org

POTRANNO VOTARE: L’età minima per votare è 16 anni.  Per essere ammessi al voto, i cittadini in età compresa tra 16 e 18 anni, gli studenti 
ed i lavoratori fuorisede, i cittadini stranieri residenti in Italia, i cittadini che si trovino temporaneamente fuori dalla loro provincia di            
residenza, devono PRE-REGISTRARSI online sul sito www.primariepd2017.it entro le ore 12 del 27 aprile 2017.
 Per i cittadini italiani residenti NON c’è bisogno di pre-registrazione. Basterà presentarsi al seggio di riferimento il 30 aprile.  
Per votare occorre presentarsi al seggio con un documento d’identità e la tessera elettorale (per i fuorisede è su�ciente il solo    
documento di identità). Occorre altresì dichiarare di essere elettori del Partito Democratico, accettare la registrazione all'interno 
dell’Albo degli elettori PD e versare almeno 2 euro (gli iscritti al PD sono esentati dal versamento della quota).

Belle Arti

stranieri e fuorisede


